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: A GLI LETTORI-
bn Aturalmente piacciono à cìafcuno

gli Auttori mutili& perche alcu-

ni antichi non fono fiati vfati , pa-

re à chi lejr^e le co/e che hanno

fcritto , che fian nuoue , e non vec-

chie fcritture , e malatamente à
_ coloro* che più non le hanno vedu-

:
Per quefio me fon dilettato di cercar molte Hi-

Wìe nuouet& ho battuto gran piacere di molte: trà

t quali, quefia molto mtpiacque . Onde io non vo-

ltolar inarato del benefìcio riceuuto da Dio , e
illa immana natura , Benché dalla fua bontà rice-

ti pia , che non merito , però che la conditione mtae

afa ,ma io mi conforto , che io veggio molti di mag-

gior natione farpeggio di me teche fia per loro pec-

cati , onero de loro parenti , quefio non lopudico , t»

ilo lo lafcio Radicare à Dio , dal quale fiamo ortgi-

talmente ertati , come folo fattor , ìlqstal infonde^

^ fue grafie à chi più, & à chi meno fecondo cha

vrnoi fiacquila, chiinvn opera chi invn'altra,

li, dotato da i fuperni Cieli , ogni vno nelfuo gra-

do .puh venir virtuofo in qttefia vita nella quale puoi

kcquittar & imprender virtù ,
&vitia; ma tutti

Y.' r- • ^•r.Mv.ÌA-n./il/tmla.- ìmberoche ùar



me à Ut ptacea , e così non lo tJr» 71- < •

far

gtonc dauà noi. Perche niun anilHi
'

* ,

f«ragion, nU/lale££C diZftioTe '
f*%

io perche non hanno rfrion inhZ'l' 7*^
/* mi*fortuna ì co/a VJ v

* alCUnt 1

imparar à fuonar bZn L^ZlT£ V**gli lo intonerà PerfettJZ/Z >
eU fortH '<

corde »o« fiano
P
f%

U
Z'o ìkl cte

refponderWo,
jdi te proprio . eh* r « p

.

colPa ,fei

uj- ^uae 20 chiamo ti nome drll* sih;fr,~Mdto
, e tutte le fine ti lt' A

4 '

tteiriri; ,i
J.\ e a

,

a '** ordinate

dritt'
Ct,emico»c'**no non perdrma ragion ; ma per ?
Jegutr <juefi'-

Opera,

GVE-



VERINO
DETTO

IL MESCHINO.
Nel quale fi tratta l'Hiftoria breue di Carlo

Imperatore Rè di Francia

.

LIBRO P R I M O.
il nxftìmmto , ($• opere di Gutrino , cognominato il Me/chino ^
ilqi.il narra dilli froutntie del Mondo , t della dmerfità
dilli genti, t Uro di ittrfi co/fumi , e di molti , & var§
Ammali, t dclthabitation della Ixtantatrict , che fi ri.

'-Maua vma ne Ile Montagne fa mex^.deli'Italia . E teme '%

hiata di Borgogna fnrtn di Puglia , t del Principato di Ta-
tanto

, & di chi nacque il Mi/chino . ~Cap. x,

Sfendo Carlo Magno di Francia figliuolo

dei fecondo Pipino, Rè di Francia,& Im-
peratore di Roma, nelli anni de! Noftrr»

Signor GIESV* CHRISTO feteeeento , e
ottantatre, detto nuouo Imperatore, ma iì5

ancora incoronarle perche promife per vo-
iodmonpottar Corona dell'Imperio, le prima non

inflaua il camino di Sin Giacobo A portolo diGalitia_»

rempo di Papa Leone - In quello mezzo li Affrica-

Cadorna in Italia, nei Reame di Puglia, & di Ca-
A j /*<ria,

;



lauda
,
e préfcro cjuafi uTrtoTl ReathererfnT» ìwt*^-^P"™ Terra b pu 5JSSKJfSMeflÌQ», «uaftornonitto ij Reame.EpScwdi trancia fi mone oon cimili chi rftiani Hi a 5 ^

fece Girardo Caual.er. ij

d

J^^t^itGalardo
,

ii quart0MiJo^jJ j'JÌ fe e CS ^0IB
,

ro eoo loro. Carlo riroroòf Francia I „?£ , £
Venn

gucrracondiraxdoDucad/LrS

io Ncpot; a G rardo di trarrò >n a
Uon B*

cogna
;
edapoi la mercedi Girardo ,G-uzmd« Vx£?

«uid.a ii cominciò àimSSSS^orS?^ <^
?

itliitrìf„ £Herrm MMUttt/! j

ESSlW^J"^ voltò l'animo àm«i

mina'



la guai era tenutala più bella Damigella
po fóiTe nel Mondo, e quefta-fùla cagioni

(fasta Fenìfii,

pene in quel tempo lolle nel Mondo, c quefta-fù la cagione di
irli mouer guerra a" Miion, benché fott'ombra di quello lu-
ffe l'animo del Rè Guizzardo contra li Albanefì ; di quefìa
ni fia in fecretoMilon sì era innamorato per iigrannome
rllefue bellezze. E per quello amore, iiqual non per lui
a infiniti Signori hi fatto fuoi vaflalli , tanto è /a Aia forza*
[ìlon partitoli da Taranto andò à Napoli per gente.dal fra-
elio Guizzardo Ré di Puglia, e credendo trouarlo li $ maj
gli era andato à Capua , ciue faceua edificate vna Fortezza,
'egionto à lui li difle l'animo fuo

.

Come li Chriflìani cotnlatttrmoà Durazze ,eh prtfere ;
Milon ttlfi F&ifia permogtit, t»f. j

,

1 Eni ficaie le oouelie à Durazzo, come li Chrifliani era-
J no in punto per pallar contra di loro, &comeGuiz-
do diede gente àMilon fuo fratello, perlaragioncà lui
Milon efpofta , ilquaJc così li diffe . CarifEiuo fratello tu
.
che gli altri noftri fratelli fono Signori di tutto il noftra

limonio di Borgogna , Sraoi per gratis di Dio iìamoSi-
"i di quella parte d'Italia concedutaci per Carlo Ma-i
i che Dio lomantenghi

. E non acquiflate dalle notira
e,& virtù, sì co ìie acquifero hanno li noftri antic/fi ,

fdinoinonlaràfartoalcunamentione, che mai riabbiamo
Urto alcun acqui Ilo. Ond'io per tuo,& mio honor , hò pen-
to, che con poca farica nói poniamo acquiftar Albania^,
ominciandoaDurazzo, qualèl'Ifola del Mare Adriano,
rimpetto à Sondici dalla parte di Romania . Et io jn per-
tialianderòcon la mia gente, &con quella, che tu mi
rai, &mcnarò mccoiìnofìro Capitano di guerra Lara-

_rtodi Pauia, ilqual è molto intendente di guerra. Acuì
IRè Guizzardo dille.- Cariamo fratello, molto mi fareb-
be grato di àccrefeere la noftra fama ,& Signoria , fofamen-
cn temenza della tua perfona mi fà impaurire di non ti per.

.

Il priacipai delle guerre c leggiero j il fine è graue,c
A 4 dub-

I



faranno centra™ìfftZf° '
&
r
parte

cuiMilon riipofc 'SteiK1"a m ^«grande,
Prefenteanderòio/^^^^^

:
rò

.
Et ranco fece , che .0 conduSr P°? te™P°P^

qtmromi/a Cau1j )Cr JS' ' ^f
3 ^'Albani, c dert

rena preferodoi CaftelJi v '
c nella prima co

prendendo tutto a paeVe InteXÌ ^n andò «rrend

Sentendo ancor.i
, come veiiiuinn i n? ' hefa£,eW paurj

dò vn me/ìb , fuo FrateKàd " cJm?° *
NaPar ,nat

cicche i Chriamihtu^^Str^i r°c«"efle ; per

pie j&vfc di Durazzo t^n . ,

uj|lo
> e d

ai.ro fece M.ion dufchiae 1 f?
te

f
3lofi

' vn campo all',

di Pauia con tre mi/aSèri \^ La™berM

mila pedoni. MadarfeccduefS * q" actrfl

*t^&vn'Atb,m£tomto^^l™ "romando
,

«a vnacapigliata /unahi/fi™
: * •£ ? * '< qualehaue-

fura, & portaua vn Capello di rVrfn!! V À ?°ffo °,tra *«
ln«» Errata,& w«ff«™? fPa&? 'D

"S
00 Vn*

«2 à piedi alla battaci* Coftu,^TT il
?
ucua

>& and*,

diucr.



!CiC inffrumenti.-pochcBandiere haueuano li Albani . A
r

afi venir parcano gente feluatica, conpocnordine „
grangrido. Il poco ordine molte volte ecagion di far

-ril compagno, e far perder le battaglie
; però iRopia-

icamentefaceuano più honoreà colui, che con ordine
ua com attuto, è perduto , che à colui , che difordini-

li mente naueua combattuto, & vinto ; dicendo, che buòno
(Te rouedimento rare volte douea perder, Se cofi perii con-
ia aiio. E per tanto apprettando fi l'vna'genteài'aj tra In co-
lli linciarono la battaglia . Tiberto entrò nella battaglia,'grf-

r- Indo, come leluatico Toro . Per quelli gridi alquanto 1£
a- Ihriftianifìsbigottirno, e fi ritirorno adietro, e per quello
p. amberromolto s'affarticòdi fargli fìat laidi alla battagliai

j, onfortandoli. dicendo, che, le grida etao più torto cofa be-
i- iale.cheordinehumano, poi prefe vna Lancia , e con al-

i, Danti à Cauallocorfedoue era Tiberio, che molti Chri-
t. iani con la mazza ferrata vecidea . Lamberto il ferì con la>

. ancia nel pcrto, e ruppe la lancia. Tiberto diede della ruaz-

il ulula certa del Camallo di Lamberto , talehefubito.il Ca-
a palio cadèmrirto,& egli fifeuò in piedi, &gitrò il feudo irr

• erra, e prefe à due mani la ipada , e Tiberto con la mazza-*
bafpezzòrelmoàLamberto,etuttcroflàdclcapo 1 Sradl

i |D tratto cadettero morti ambidui in terra . Per quello fi le-

t tògran tumore tra tutte due le patti , efecefi gran mortali-

»
idi gente: quelli di Dura2zocominciorno haucrif peggio^
ifi mollerò a fuggire. Napar vdendoaueftointrò-aclla-»

gliacon Jafuafchiera, Se mifeliChriiiianiin volti ,
a prima Ghiera per la morte di Lamberto : Vedendo
lafuagente fuggire fi mife con la feconda fchiera no
ria , ma fauiamence, Se intrò con lafua fchiera in me-
Jbani ,& an cora fece volger alia battagli a quel l i , che
uano, fi c8c da ue partili Albani combatreuano . A
e di paura fi rompcrono, & parca loro niuna cofa più
" che*! fuggire , c da ogni parte cominciò à fuggire,
confortò la Tua gente à feguitar gl ì nemici , e prefe

ro animo , che cacciandoli per il campo con loro in-

ficine



ficme entrarono in Durazzo, e rawa fàtrfam devine!che Milnn con lama gente prefe Durazzo, &Napar fi& andoflene in Oouacia da fuo fratello Madar ilo,durila gente per (occorrerlo
, & vdtra la perdita' di DiZo.hebbe gran dolore, e confortò H fratello, & in audno, che M.Jon preje Durazzo , fù rrouaro À'IpalS

giorcvnaforellad, Madar, m
|ro bella , chiamata Feod quinrieci anni

, la qual M.lon prefepcr fittami» e
fu meno allegro di qndro, chedeluda di
poco tempo prele l'Albania , edi quefto fi fece S gnor

;

grande allegrezza , tutu l'Italia : pV infinoin ftag£'
Borgogtafifccefefta.

«ancia
3 <

p<»>/<* . Cty, 4,

t Atto Milon Signor di Dimazzo, & dell* parti di ahr ma
,& hauendo per moelie Pcnif^ £c ,

Ah
aare fù amirj «, -

S
,•

J « fattala batti
f,

f

JU ain'cadiD!o
, &piaceua i molto la Fede n„fl,*

Fratelj,, J. quali haucuano perduto Dnraz^Sarono ftcretamentc con Albanei sì eh*. in r»,„l J
tmtar°no «

in Durazzo con molta «ntè &2 d
'T"a-

CmT°^

rono



5600 di tenerli m priorie, dicendo egli èdefSihime Rei!
-rancia

, fe'I Rè di Puglia , ò altri ne Faccfle guerra rrrt!
do lui viuo

, potremo hauer miglior parte , chefeìui <?
donna fusero morti

, e (tetterò in prigione trentarrcanai
nto eoe 1 fuo Figliuolo Gucrinolì cauò ,

*

Comt SrJf<r,M fuggì cm il fatiti* , & f% morta t/T* .
U Sali* , & il fastiuth venduto è va di

J

Cofiantinoftli . C*p. j.

Edcndofi Sefferra guardia di Guerino
, perduta la Cìr

ta, fi calò Col ranchilo ,ela Baila , e portò molto Te-
o

.
e giunta a pòrto lolle Wft Nane ,& il Perone promi-

condu-lecol fanciullo m Coftaotinopofi Farciti da/ por
per tre giorni nauigand©', furono affaiiti da tre Galere de
rfati.efii orto ilfam!gliodiSefferra, eie?; perche!!

«ngeua
,
fu gittata in mare, la Buia , che fattatia il fanCiul

fu tanto Uracciita , che m capo di quartro giorni mori, e
Ittita in mire

, douc giunti nell'Arcipelago . vendettero
tto a Saloni chi, e comprollovn a compagnia di Mcrca
con altre mercati rie , da quelli Corlan di mare al
loro toccò il fanciullo* vno di Colhnrinopoli chia-
Epidon.o, e coire vna Baila , che'l lattaie , c portolio

oiuntinopoh con animo di farlo fuo Figliuolo / perche
rnonhaueua Figliuoli/ fecraricco, eVapprcfentoiloai:

donna, laqual nonfu contenra, temendo che non.
luo Fig,molo baftardo; ma quando leppo dal fami "lio
«gl'era toccato in parte, non le rie curò, efecelo bat-
te, credendo

3 che non fuffe battezzato, eperchej
C
™ w

1

? l*
pOUer° ve

r
dut0 in fflrcc Per lch'w, fi Po-me Mefch.no

; poi lo fccealjcuare co n foliecirudine
•nandolo luo Figliuolo II fecondo anno h Donna d'Eoi!
jlemgramdódi vn Figliuolo , e quando lei partorì il
nino compi ua trenta meli , e per quello non era il Mef-
poi si ben voluto , & cosi crefecndo conucn ,ua effer
deltiglmolo di Epidonio iiquaicflaueua nome Eni-

(ionio,



domo ,8( inficine mandatali à Studio, il Mefchino Imam meglio, che Emcbnio, imparò Greco,& Latino & n
ti linguaggi pcr lVtilità della niercancia^pernauisare^
juroTurcnefco, e (tette co» Epidonio tanto . chehau
vinti anni

,
era belio di corpo, & ardito . e forte , Se fai)

Io temua Epidonio come fchiauo

.

CmtitUefibh, Ap4ntate p„ AU
ff4nire i(mt/i

Marnar» dt E/i/tna fmli* di AUg^dro

INquel tempo Enidon io andò molte volte alla Carré d
Imperator in Coftantinopoii^Iquale hauea vn Fieliu,

per nome chiamato Aleffandro, ilqualefi dileetaua d - an

tSSfe
,0tta^, S ittar Piet^ Pai ; di foro, e d< rUt«

croue, cheli fanno per gioirani, & eradi vinti anni, e qd
do.lMelchino heòbe vinti anni Enidomo n'hauea d.eci,
to. TrouandofiH Mefchino molte volte in qucftta,u0CJ& prosatoli con meri fuperana ogn'vno, doni appanentì
forza, o defoeiza

, e per quello Aleffandro domandò difi
cond.t.one & piacendoli i'afpetto delMefch.no, vrr
enjanioEnidomo, epregollo, chegli vendeffe , ò domi

dalle a In Alelìandro mandò pcrEp.donio, e domandi
filiclo, dille Eprdonio, non tanto In,, ma il min Figliuolo di
nerott^ le>f ri piace non creder , ch'io porti manco amor!
Mt-ichino, che al mio Figliuolo» dicendoli, che haueuadtì
beraro quefì. giorni di farlo franco , logginnfc 10 «-j doncon q^ilacondit.one,chelofacci franco, che al era metanon te I dono

,
accettato il dono AlelTandro, fnbito mandi

per vn Giudice certi Notarij,eTeftimonir, &fecefcriu{re, comeEp :doniolidonaua il Mefchino, ilqual era lui
Ich.auo,&apprei7o come Aleffandro il faccua franco , e libero. ecomefedcl Chriftiano. E come J'hebbe francato a
prefenr a di tutti I. dimandò , chi era il fuo Padre, il MelVhi
nonfpefcfofpirando, ò Signor Aleffandro. infine a quel*

puoi



? r r m o; t <

tanto hò tenuto Epìdonio per mio P^d-e, credendomi effe?
-> Figliuolo ; Aleffsndro in fua pretoria dimandò à E pi-

paio erme l'haueua hauuro. all'hora Epìdonio li race jnrì*
l tutto

, & come egli l'hauea comprato da Corfari , & co-
ne l'h :iiea allenato: quando il Meschino (emi quefta nouel-i
la fi m<fe a pi a nger forre , e fe non furie pemmar di A lefTan-
Irò, che lo hauea fatto l.bero,perhauerl..in fua compagnia
tfariadifperato. Sretteeon Alefljndro,& imparare beni
gualcare

, e far farti d'arme . & e'a tanto amato nella Cor-
Inquanto quali Alcn"andro;& l'imperatore li porraua amo-
k,& hauea vna Figliuola, iaqual hauea nome Elifena ch'-
Era di quarrordici anni , & era beila : l'officio del $Hefchin<»
«radi tagliare innanri Aleflandro , alcuna volta tagluua in-
frantilo Impera ture

, & alcuna volta innantià Elifena per
walcofa t; nrn fi innamorò di lei, c'hefempréfofpiraua e
bella Elifena non fe ne auedea, tanto 'eniua il Mcfchino'il
)anv>r cel iro, onde leinon amaua lui per niente, e flette
Menino più d'vn'anrio, chealcuna pedona non s'auidde
Il amor

,
che à le i porta ua ,& mo'te voi te in q ucfto tempo

gioiìraua insula pwzjra.cV ogni volta che il Mcfchino "io-
•aua haueua honore

, & imparò à fcrimiarem tutti i modi
lebifognaua à fatti d'arme, epcrij territorio dell'Imo cra-

era molto amato.

r
CcmeV Imperatori fece hanAirtw TarnUmtnt» per

maritar Eli/en» . Cap. 7.

* 'Imperatore inquefto tempo fece vri Ccnfiglio di miri-
la tar Elifena, efece bandire, chenel Mefe di Micio
ÉfacerTe nella CrtàdiCoftantinopoli vna Fiera libera -

fi
tchedaMare, eda Terra, Chriftiani, Srlnfedeliporefle-
n venire

, & «ornare liberi ifpcditi , & fù loro concef-
|feluo condotto libero per feimefi. Nei detto bando fi
Kontenetu, che l'Imper*torcfà Corte bandita, e °ioltra-
te per tre giorni, e qualunque viocerà la Gioflra 2tiada*ne-
Si vna Armatura,& vn Cauallo coperto di drappo AlclCm-

drino,



t4
.

I I S R ò
„rino , intendendo , che ogni Signor non fott»m>fio td a
Signorepoffi menar canali

i cinquanta, & chièfottopi
poffa menare vi mi cauaIh ,& ogni altro Cartellano Ga u
«o Cinque, e noa più ,& ogni Saracino,*, Turco òlnfid
<o Re , ò Imperatore

, o Duca non più di vimiclnque , a
gnonfoli di Città non più di dieci Caualieri Fùinrcf
bando per tutto il Mondo, d'onde vennero più di cin
mila canali! e molti Signori, tr a quelli vennero doi Figli
lidelRèAmladoroRediTurchi J'vnohaucanomc To
do, e l altro Pmamonte, & vennelidi Macedonia il fra
Apolidw,& venne Anfimomus Rè di Affina, venne BrmRè di Liconia.e Napalcr Rè di Alexandria,& Anfilio Fii
uolo de Redi Perfia,e Midar, eNipar di Aibania.Coft
«ino dell'Arcipelago, Atchiiao,& Amazzone di Seló,e m
«ìaltri Saracini, e Chnftiani. Era pena à chi menaffei
«nulli,

,

che bordine del bando, i Chriftiaot perder l'arra*
li caualh ,& i Saracini la vita , era apparecchiato Palio™
mento a ciafcuno per fe, e Tuoi caualli. rotti li Signori a*o alloggiati dentro della Citta" ,& gl'altri fuori della Citi
Venuto il tempo dettagioftra,& ordinato tutto quello , ci
facca bifogno,& fatto Su la pazzia vn palancato grande,d
«efolamentequelJi, che gioftcauano,douefferoitar foli c<
Vn Famiglio, & non pili

, ITmperator fece andar vn bandt
«he a pena della vita niunoardifea d'intrar nella gioftra , 1

lui non era GentiJ'huomo, &feilnonpoteffeprouarvcri
mente a lui eflerGentil'huomo, ilqnal bando molto difpia<
que al Mefchmo ,- perche i lui la gioftra fu vietata . foto p<
non poter prouar

, fe egli era Gentil'huomo , ò nò ,& eflec
do la mattina dtnanti ad Elifena a" feruirc cominciò à Isti
mar j forpirando , ricordandoli difemedeiimo , diffe Elfo
na, chehaituMefchinoP&eglirifpofe, io hògran dolor
di me, che non vorrei effer nato al Mondo, le Damc,ch'crj
no a

i

taunlaconElifena, fi moiTeroi compattane, erario
riandò Ira lorodi lui, alcuna diceua, ei debbe eflerdi natia
ne Turchefca, alcune diceuano egli deue efler Alhaoelè , S
©gn'vna diceua la fua. Voadoana ditempo, Madredidui

Dami.



ir
imigellCjCheera appreflbdiloro, di/Te tacete, che la_S
villa dimoftra effer Gcuiii'hoorno, dlnobil natiobe, e
ialMcichinoj dicendoli: fij pur valente, chetarsi

atodaogoìperfooa, fe tu farai bene. Il Mcfehino fafn-
fcocchiò, cVriugratioIIa. Venne il giorno della giollra,
Houeuafi farei ferri politi ,& furono eletti tre Baroni, li-

uà douciTero giudicare quel, che fi porta ffc meglio, nella
biira

, Se ihuano in loco eminente ,per potei ben vedere,
imegli o combattere

,

(Cdwe il hitfchin* entrò nilla g hjlr* , & cimi AUfìmdr»
U gnidi , aèèntte molti Sigimi 1 1 Sortiti

.

C*f. e.

T Enuro 51 primo giorno della gioftra tutta la Città rimo-
nana d'armi, d'iiiflrumenti , e di Caualli , la mattina.»

oiaciò la gioftraper quelli di baila cotiditione, il Mcfchi-
ftauaad vn balcon del palazzo à veder, come fi faceua va

i fclpn, fi mordca le mani grandemente, fofpirandcH Aleflan-

a milvidde, e pofe mente à quello ch'egli facea, &piana.
d.

lente li venne dietro, e (fette ad vdir quello, che diceuu ,
ffl

tlidiue : ahimè (affo dolente s& detteli delle mani nel vol-
o, Dilfc Aleflandrojche ahi? fei tu p azzo? il Mefchino fi voi-

\t
t.cdifle, ò Signor AJeflandro non ho io cagiondilamen-

i.°
irmidella mia fortuna ànonfaper chi fia mio Padre, e non

> «ffoperqueftacagionecntrarenellagioftra, & Aleffandra

1 Wlirifpofc,ma prcrelopcrlamano,emenolloconiuiiii
i.

ju camera fecretat& ì\ di/se alquanto villania, perch: co/ì

h Jdilperaua , conffderando tu efser dal mio Padre , e da me
. può amatojpromercndogli, che mai nó 'n abbandonareb-
Ae fe lui voJefse alcuna cofa dimandafse : li nfpoleil Mef-

310.O Signor Alefsandrojche mi varrebbe il domandar3C
equel che vorrei non puòcfserc.Imperoche Ubando del
flroPadrerae Io vieta; perche la gratia,ch'io vorrei, faria
a buonaarmarura, e va buon Cauallo, e poter fecreramé*
rxar in qtiefta gieitra.Rifppfe Aiclsaadj-p; race; matto

,

«he



nò
the ci fon venuti Barocche ogn'vn di Joro Vincerebbe
ti di noi

.
B.ifpofe il Mefchino jhorafoffi io armato ci

mi Tento da tanto, che quello honor farebbe mi Quj
AlefTandro vidde il grande animo dei Mefchino '

difse
quefìo non ti turbare, che per roiafede, fe il cuor te die
faauer honore, io te armerò di fortinurie arme fecretarm
con le mie mani , & metterti ti fuori per il Giardino del
Palazzo . Ma guarda come tu fai , che'i mio Pa^ke no*l
pia , e portami iionore , e partiti dalla piazza pretto et
non fia conofe iuto

, & tornerai <juì al Giardino , e cófi
mifse di fare , Il Mefchino fi trouò moke allegro,& c?st
hora da mangiare tornò in fala ; douc ITmperator fi pc
Tauola , e la Imperatrice , c moke Dame ,& quei la m as
ierui il Mefchino à Elifena , & era molto allegro Elil
motteggiando il dileggiaua , ragionando con altre Dani
]ui,akunediceano; egli e allegro ,chc*l farà innamorato
qualche Dama,alcuna altra diceua,egli è ailcro per tré
bere: à lui pareua mille anni efser armato,e poco fi curi
mangiar quella mattina . Quando Elifena hebbe mangi
andò con la Madre, & altre Dame fopra vn'eminenrej
fopra la piazza.doue tutta la'gioftra fi vedea.II Mefchir»
dòd ,

AkfsandrodicédoIi,chel*armafse,rifpofeA.,

efsan<
non è ancora hora d'armarti,andorno ad vn balcone,pa<
der com inciarla giofìra in quefto giunfe Madar di Durai& abbattè moki Caualicri, ancora venne in campo Cofl
tino dell'Arcipelago ,& abbattè molti, Caualicri , e gioì
con Madar , e tutti due cafeorno da camllo , il Mefchino

i

fe ancoraad Alcfsandro , che lo a rmafse
, alqual difse A

[andrò
,
io non voglio , che tu ftenti tutto hoggj con l'ai

indofso, quando farà tempo io t'armerò
, e fìandoà ved

giunfe in piazza Anfirion di Siria, & abbattè Napar di i

razzo, poi abbattè Madar fuo fratello, che era monta»
cauallo, erimaneuavincitorcdelcampo, magÌL-nferi
piazza molti Gioftcatori

, Scegli ancora non era armato i

continuo giungeuaj & erano gridi per la piazza. Air
ra Alefsandro io chiamò, & andò nelia camera, '&dif



ouarda cometùfai, imperoche tù ti metti à granperi-

irtimc,& occultamente fece venir vn groflìifimo canal-

j
e polcli vna foprauelta di panno bifello , & coperte an-

lo feudo, e parte del cauallo , e non hauea in fc niun fe-

),ned"iui(a d'arma, cmifelofuoripcr la porta di dietro

giardino del palazzo ,
cheniunaperfonanonfen'auui- .

auuifolto, die per quella porta rttornairc.accioche

Sileno non Ioconofcefle,il Metchinotolle vna grotta lancia

mano,& andò in piazza j & Alersandro ferrò la porta, &
iò su in palazzo per veder come il Mefchino faccia , t:

uea gran paura , che'l non fufse conofeiuto . giunto il Me-
bino iaxiazza fi leuò gran rumor tra la moltitudine , di»

.odo; ecco il villano , & egli entrando nella prelcia, fi fa-

tua largo , quando Elifena lo vidde, cominciò à rider, non

ipendo, chi fufse, AleCandro gusrJaua, e come egli gion-

dentro del palancato! vn Turcoli venne incontra, il Me»
.bino abbate, delchequel Turcomor^efùgranfegno ,

he*l Mefchino fufse «rande inimico drtTurco , .& abbattè

LhnrionediSiria,iIquateradedieci vno dc'più franchi dcl-

iGioftra, per quello & leuò vnaran rumor , & ogn'vnoii

laraufcliaua dicendo,chi può effer quello villano? Et Abf-

ndro molto fe ne rallegrò quando il vidde tanto potente

it'arme, laqual cofa non haurebbe prima creduto, ancora

bbatèTorinda , e Pinamonte di Turchia fuo fratello , &
ibattè Brunas di Liconia.Tutta la moltitudine gridò,viua il

Uaao, &ogn'vn defideraua, che egli vincefsc , come piùY

oltcfd la moltitudine fi bramatetene voce di popolo vo-

t di Dio, e tra gli gioftrator i era il contrario, perche erano

dirsticon:ralui,ancora abbattè Collatino,& il fratello,all'

or a Taurino di Perfia con molti altri in Botali andarono a-

^lì'o,eg!i abattè Tanfirioima hebbe molti co!pi,e fu per Ca-

rli fottoil cauallo.ma per forza di fperorti lì drizzò^c fece

der certi giocatori , epcr quello fi ienò gran grida sd

B la



u*iivrtrcnuao,is: Amazzone di Se o 5fNiruicr m„r,..
dna, aliandogli adolTo.uRo«SoS d£9

andò dail'tmpcrator iuo Fadfcdicen.lr.an
q

ri*» "j ^fe^torefecefuonar ia tromba &finG offra, quado il Mcfihino lenti la rróbetuSt'o vfcì da-G.oftra.pet non tRcrcM^tìwa^aaiaelSi^
lm, dicendo, quelìo Villano debbe eie ZicheW?!ha vinto la Gioftra & bora fi fu@S Saro ai r

'

wuaiio iena alcuno fornimento , perche non fu fl> r™»

AJCHandro al Mcfchjno per la fua valentigia.
F

Cwse
, * ti U*/thÌM vtgghtn, tutu

v»m nettt per disforiiirt -un» fobra-

.
Cap.

V Emiro Aleflandro insù la Sala , trouòilMefchino
che fern.ua auanti i E |ifcn2 , t

'

utti , Ba onfli fS,

naua dicendo , eh, può effer qucfto Villano, che boggT £
fatto



»uu unto in arme? Al effaodro per tarli ragionare, dille al

jaefehino, perche non ti armauitù, farefte andato contro

iuel Villano:. Dille il Mcfchino. O Signor non mi gabbate,

(he s'io hiueflì arme, C cauallo , io non farci peggio de gr-

illò. Di quella rifpofta, fu che rider tra Baroni , fa cendulì

«ffedeiMefchino,eife ne t idea , c eoli Aleffandro inde-

he col Mcfchino, perche la maggior parte di quelli, che lo

sirlauanogli hauea abbattuti con li fuoì colpi ,in tanto ven-

irla notte, Aleffandro, & il Mcfchino tutta notte veggiaro-

k per fpiccar gli ricami d'vna lopraueite laqual eradi

appo Aleffandrino, acciò non fuffe conosciuta per coprir

il cauallo, pennodochc poco dormirono.

Come H Me(china vinft ilJecùndo dì la Gisfir,*,

e come chi Attffandrtffmjfe, chi egli

era. C*p. i o.

LA mattinaleguente , il fecondo giorno della Gioflru
cominciò àbuon'hora per quelli di balta conditione,

"e quando fù i'hora del mangiare il Mele li: no feruiua di-

nanzi à Elifcna , &Alelfandro mangiò con lei, e molto

•fflomcggiandocoo il Mefchino,& alcuni Baroni, mentre,

ch'egli icruia,ilgabl auano, e mangiato c'hcbbonoEI ife-

nacon molte Damigelle andornoalli balconi, doue erano

'fiate l'altro di ; il Mcfchino dille ad Aleffandro andiamo

ira la faccnda, che tù (ai, Aleffandro fene rife, in tanto in-

trarono in Piazza più di quaranta Baroni, il Mcfchino fi

confortana, te grida erano grandi del la gente , che italiano

1vedere s li Gioftratori veniuano in Fiotta . AU'hora Alef-

landromenòil Mcfchino nel Giardino , & armato che fi*

montò à cauaHo con vna lancia mo Ito groffa in mano , e_*

quando egli hebbe lo feudo al collo, AlefTandro li mife vna

ipada alato pregandolo , che fe nel voler partire dalla.»

Giollra li folte dato impaccio, cheegliadopcraffelafpa-

da ; difleji 1 Mdchino,Signore quello haucua io nell'animo,

& quefto perche ne vi I* vita ad ambedue,per il bando del;
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PRIMO. li

(0 balcone , etano molti accordati in quel punto di ania-

faddollbal Mefchino: ma finitamente fonarono l'in firn-

tntt, in quello mezo il franco Merchmo imbattè Anfirioa

Anfitia,& Arcapale di Alessandria, e come gi rtrumen-

luonarono, il Mefchino vfcì del palancata , & andò al

Irdinoj& Alefsandro entrato dentto chiufeil giardino ,

! andolfi à difamar , e ftibitoandò infa'.a : & Alefsandro

»eMatochehcbbèl*arme,&ilcaualio , venne dalla.*

ittell.t , alla qual il Mefchino feruiua , Elifenadoman-

i ad Alefsandro, chFpuò efTercofhii, cheduedìhàha-

ito vittorieal.a Gioita . Rilpofe AJefsandro io non sò ,

*oito(fi al Mefchino, dicendo , che pagarefte ad effer

Ithe tri sì forte , & egli fenerife ; dapoi andò Elifena

ill'I 'perator , epregollo , che li fuflc di piacer di far

uatj chi fofie louii , c'hauefsc vinta la gioftra, l'Irn-

ator mandò per Alefsandro, c commandolli > che fa-

se fpiar , chi era colui, ch'era chiamatoli villano. Dif-

Aleisandro, Ila chili voglia , egli è vn valente huomo:

i fe fiiffe qualche pouerettOjpetche non farli honore. Rif-

"e l'Impetatore, lìa eh i lì voglia, fà che io lo fappia. Dilse

...'fsandro fapete voi il bando, cheli vàia vita, fononi

éntil'huoino. Rifpofe l'Imperatore, s'egli hauràfallato

intra il bando farà punito, che velgio efser vbbidito. A!ef-

ndrotornato al Mefchino iltuttolidlfse . RifpofeilMe-

hinoognicofjftààcè , eia mattinai buona hot a fù co-

nciata la Gioftra

.

Comt il Mtfthtna terno *U* Gìoflrn la terza volia} d»

htbbe honor
s & ex» -utfitti dì biaifto .

taf, IX.

A terza mattina fù mefso in piazza vn cauallo molto

j grof.o, cbollo , & vna armatura compita, cioè feu-

), lancia, eia fpada , e tutto quel che bifogoaua à vn'huo-

o da efser armato per andar alla battaglia , e quello era

prezzOj che fi doueadsrcà colui , che vincerà la Gioftra

B' 3 fico-



w tutto erano cento . poi che h,kK ^ doue otl
1

à giunger^£ C

6̂
tfMW ognj

non s'armafc" Diffe I Mef&l "f
9

' eP«g°fK

<

Cffldaobianco^dcttcg/iS^óSoS^
cuno ti v< )Icffc far forza Wi ,?« /pada^ d!«nd°: fe
faNargo, ecosiK?e j f,?riSWa^ r,ft«
J»a«a. A/cflandroto"3 r.£//

P daini, &aodò

cota,p„che era vefliro dTbS T «wofciucoa
palancato, la Gioflra era * Ico

?c eS(i «rrò n
lanca,& ab. atte vn Cauaiier

'

n
J arrdìò 'a Aia.

d'Aimo rumor per(^0^"^™ 11,64,0 vn B'«5«qud veflitodi bianSfilSf^«f™. edice.

e Piemonte,^lu^^ffi^-^TAT
eechunur A/eiTandro, dicendo"/ ^ E"<*>a f*
che tu metti a* effecm^nn» n

, 5
aroi*ll,dto

J t' preso

comperò che mi paVa^/V' 3"C Caua'««o veft/to di faian.
Gioftra, Difle /lefla^cShffi^S*; 4-
e franca pcrfona, mi DarpeéS m,

,

a
'* chl « ™gjfa,egii

fpra bene; ert Saracino anco» ^T r • chcJa fi
tandodei nortro Padre ^"?,,che '' vd '« v"a per il

me.



-Kt. Diffe Aleffandrolafcia farcirne, partjflìdaleì,cofi

fc tncdcfimo andaua dicendo , Dio me ne guard i s ch'i»

dica E lifena ,coIi io potrei dire à y ria Trombettarne lo

andarle bandendo;."! ti perator mandò a dir ad Alcflandro,

Eh'eg i fi atinaiTe, e montafsc à cauallo,cche fapeffe , chi

era quei Cauahere vcltitodi bianco. Alefsandro s'armò,&

venne in piazza ,in quello mezzo il franco Mafchino abbat»

lì Arrapale della Città di Alefsandria, e molti altri valenti

-loftracori j e (UCTi g[i andarono adotto con grandinatila ira,

"
rza Egli con la lanciatora con l'vrto dei caoallo gli get-

a per terra. In quella baruffa giunfe Alefsandro in
i

piaz*

facendo andar la Gioftra ordì natamente,& accoftauafi

Mcfchino . E quando era in mezzo tri molti domandaua

rte come è il voftro nbme,o Gentil'buomo, e faceavifta

accoftarfialla vifieta per conolcetlo, & alcuna volta fe-

aitiar la lancia, & egli i^orgeuaj&eicommldoa miei-

delibi cardia che loto fi portaflìno honeftameiKe. Fece

ouefto giorno il franco Mcfchino maggior praterie non

nea fatto «li altri due antecedenti. Ogni buomo molto fi

arauipliò della fua gran poflanaa. Et cfseddo l'hora di dar

-eailaGioftra,fonatonogl
,inftromenti )& il Mefchmo vfei

el palancato,»* le guardi e lotorniarono. Alefsandro ftaua

veder come la cofa riufciua,con animo di non lafciar stor-

iarli Mcrchino,ilquale quando fi vidde far cerchi o,comia-

c\ò à Iptonar il cau'allo.c gettaua hor quefto,hor queIio,e la

calca era sì grande , che egli non poteua romper la peffa.e

molti mifero le inani al freno del caualto , e diceano, diteli

vero nome, e noi vi lafci aremo andareialtrimen te fe non lo

dite, vi prefentcremo all'Imperatore. Il Mcfchino, vdendo

aucfte parole. gittò via laIaneia,etraflefuon lafpada, «
al primo colpo rag! .òà tre le mani, c'hauean prefo il caua -

lo per la brena ,& l'altro co' po dette a vn concertatile su la

tetta , cheli mife la fpada iufinoà i denti AU'hora ogn ftuo-

mo li dette la via. Il rumor fi leuò grande, e molti il legurta-

rono con furore , fuori di piazza, ci fi rifolue, & ogn huomp

ritornò fuggendo^ eifiafirerròad incrar nel gtatdiao,pfh
E ^ IDA



T .1

chcl honor non era dato à perfona alcuna

àtctnAocwnon Uhà voivoda U LI

Finita la gran fetta della Gioflra, tutti li Rar«n-
.

'* fera* cena con l'Imperatoci; auan£ fi?

VMnero
,ledere. Eiifena ditte al Mef^Sfdoue tJalZT mU *

pote, ,o fon (tato in Piazza, difleE ilo," „SSf^ ^'*
armato veftito di biancn rV; .,•

, Ì • ,
u vcdlitoquc <

venne AIefs 2ndro,epifSl?^™ p uIP
'r°'& in

1ud}°
'

i delia Gioftra erano per laSab r ?
hi€ni

'
molre Paro"

j

chi dVrtlw, ma fopta tutto .fet^aT^K^ d'T cofli
'

j tali Gioirà es^lrT^i, »
S

- .

d,rcchihauctte vin-

,

oetto. o fon (laro p/TV. r» *^„r j
1 "Si" "uomo fuuena.

«^jwSssffiàfs chtii sf
u

? ftac
° vedat°>

qaando hebbero ceniro, rìmni„r
2
r
"^"«^«ilo. e_,

c'ha vintola Giolìra Hf^fi. a ilr 7 vclm°di bianco,

fui fono percSSo
rir

n?n
A
K'

er"ndr0
;

L

molro aff̂ ato

vinto



primo;
olaGiofìra. Loro nuoterò , che l'hon orno ni? potè*'
. fe non à quel Caualiero, che non fi trouaua, e non ve-
no, chea neffun altro fi potefle dare. Imperoche tra* tur-

i Caualieri,e Signori non era vn (o13 che non ruffe caduto,
non colui, che non fi trouaua . Eperò non fipuòdarho-

1

or .ì chi è flato abbatuto
, queito Caualiero lo potremo

Cancellar, e poncrli qualche difFetto, maàcoluìnonfegli
70 opporre nulla 5

,& à coftoro non fi può dar perche ogni
onioècadutodacauàllo, eperònon fi può dar con vo.

' ohonor, chefe colini daquìà dicci ansi v'addimanda Ile
^fto prezzo , voi latefte tenuto à darglielo, perche ii no-
^obando , dice in quanto tempo fi debba apprefentar
-e!, che vince: epe; quella cagmne non fu darohoncraì
finn. Li Baroni prciero licenza dell'Imperatore, per tor-
/aiii loro paefi . rha come fpefie volte interuene, perla

bia, che quelli, c'hmno torto vogliano hauer ragione
' cosi fecero li figliuoli del Re Affilladoro,cheanduro-
PadL-e, c diflegli, come haueuano vinto l'/iooorc e non
eano voluto darei! prezzo, e come al villano non fi

d3r honore , e come gli haneano-do mandato il prcz -

Ifìiperacore non gli l'hauea voluto dare,infin che «"li
apefle chi fu (Te quel Caualìer, ch'era fiato vinci toreri!
"iladoro , ch'era fignor della maggior- parte della Ro-
,cper forza tenea lamaggftfr parte della Grecia, vdi-
uggia , e gonfi ito di I uper a ìa fi molle à far guerra al •

idi CofTantimpol] ,-per laquaicofa tutte le file geo.»
nero in dcftrurtiouc di quella Città.

Comt-AfiiladiTù pofe cjfcdie k C»flmtin»f»li

.

A fortuna, che ft.ì-femper a pparecchiata i feruir quelli,
chela cercano, chi ad vn modo , chi ad vu'aitro iè^

ido
.. ciiL?Id è in piacere 5 ma il più delle volte è con-

ia aJ.'a lupe; bia , e ijueftosuuienc , perche la fuperbia è
«raria ad ogni bene ^fcrclK'iiufcrba non volle ftijffiw

al



** ... LIBRO
*1 paro di Te, però Fù ella cacciata da I Ciclite molti gran
'fnon lon venuti i meno , e annullato ogni lor bene co
interucnne ad Alti!adoro,ilqual hauea quindeci figliuoli
portar ar e &cra i i confini dell'Vngaria, SìgnoFdi Po

S'^?."?
B3flÌ[

\
a

' dl Blbil<>n'^ & di Vfqua
, Ideilo fi»

dell Ellelpontodi Frigia^ i Turchia.&di Brirania,e di Pai
gonia^iG^litla.diAfriria^didueReami.chetenial'Arai
zone chiamata pjmphilia IVna, e l'altra Cecilia , intuì'
Antiochia, & al Mar di Satalia, & in Trabifonda insù'ifv
maggiore,* per picdola cagione turbo il flato fuo per lai
perbia, e lenza dimandar adalcuno,& intender il vero ft
za configlio di perfona , hauendo volontà di far guerra e
I Imperatore di Coftantinopoii,parue à lui quefta fuflkier
ragione raglino vn'hofte gràie di Turchi .e con quelli qui
deci figli loìi iC con quindeci mila Turchi caualcò à Coliatmopoli

, & qui pofc il campo . I nomi deili figlino! i f0l
quelli, Tormdo, Pinamooie, Manacor, Falilar, Antiphor
Tampb.ro

JDana^e,AnferaraoDteAurco>DragW,/M7ria
te, T"

fonor°; A ?fitr», Aramon te , Atri ciam con li figiiuoi

e con quattro Re Corona
; il Ré Albaictro,eSauiove

ehioj il Rè Dolce Brando "è di Polonia, il Rè Alftenicoi
Faflagonia il Rè Muriìtar diSacino di Turchino tutta quel
forza attediò per Terra , e per Marcia Città di Coftantim

rali, llmperator mandò per tutta la Grecia per foccorlq,)

i Signori Chriftiam nel!'Arcipelagoj quali promifero mi
dirgli aiuto faltio quelli di Candii, perche erano Saracim

Cemt Altfìandròfi prtfi da Piemonte Turco,& Ìli/tu* dtfii -villania al Me/chin» .

Caf. 14.

f A Slediata la Cittì di Conftancinopofi , in quelli grafiA paura il Mcfchino/T ailegraua , perche fperaua m<
firarlafua poflanza , tanto che molti dicevano, chef*
effetmeoitui farebbe discacciato da Turchi, e mentre qui

fta Cirriera in quefta paura per l'Imperio , che era in taoi

peri-
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ericolo, va giorno il Mefchino andò à feruire innami a g '(*

a, la quaie lìaua molto dolorofa,il Mefchino ridouà,co'

colui» che fi fentiua di tanto valore, che non ha'uea pan»

. Per quello Elifcoa adirata conerà il Mcfchino , dille j>ef

erto tu debbi cflèr Tiirco , non ti vergogni , ne ti curi del

loltro male , (chi auo , che tu fei; che le non , che cu Tei poi -

ronCj toltimi dinanzi, per quelle parole fi turbò molto tor-

e il Mefchino, e non rifpofe, ma partiffe, e pensò di volerti

rtirej poi drffefrà fc mede/imo, quanto mi farà vergogna
andonar il mio Signore in quefh ncceffirà,e maflìmcp#"f
Handro, che mi hà fatto franco, li voglio render il mf-
di quello, che egli mi hà fatto, c fermò di n*^-, P .

ai non abbandonare AleiTandro, e di non r -Parrrre:e

che la Città è io maggior fa-fogno • ,
a - m«e mfi

„uiii»t- » - . > ,** deliberò in tutta

«At v"™ 3 *ht??f"- ** Elìfena , e voltò in ma,!

rtaua molto malincorpo
} perche non haueua Iperanza

di poterli difender, per non hauer haunto tempo di far
ifione, e vedendo il Padre molto addolorato , li do-tò hcent.a d. affa Jir .I campo , il Padre credendo , che
Ile allflit il campo, e fubico tornar indietro, li dette Ji-

-« *j*^ A

L

mÒ' e fccc annar trtf mHl* CauaJicri ! e
...andò al Mefchino. s'egli volea andar alla battaglia , Sf
nfpofc, che non fi feimua bene . Aleffandio non ii dine

°'f,
£k a

.™/i<
e« d'hauer honore della batt a-

,
temendo, fé il Mefchino vi andafle, non sii loelieffe r-

note: Il Mefchino non s'arraòcon inténrione diveder a
tà in magg.or fretta , t meritare Alefsandro di quel, cheVtt0

A
a
r
ccloche«»i nonlipoteffetimprouera-

,
che Ihaueffe francato Aleffandro andò fuori coni

miì a Cauaneri
, come* (opra è detto , fermoflì al latoUna e poi mandò va Aio trombetta al padiglione,»

ReMinoro a dimandar , che li mandaffe vn lampio-
_n patto.. ches'eglì vincerle li darebbe la Terra, efe
aedrovraceffe il Rè Aftiiadorodoticflc tornar nel fua

pac
:



*• i. r b r o
racle, iJMcffófcdò < giorno al padiglione parlò ad A«

ì
Jadoro.efponendo la fa anibafciatf.SulìtoPiS^« « 2
graocchio dinanzi al Padre , e dimandagli d. «ra£?i£fl
battaglia con Alefsandro. Gl'altri tre frateIli ilvSi
Deliberò «Rè A«i,adoro

3 e [] ^/fiìSSì»wfle quefta nnprefa
; armato venne in campo con la lanci

j«-mano, egran vU/anSMilTe ad AlcfsanJro , Lfìd« |S
1 altro prefero dd campo ,e lietamente fi percorro, Jcovanagg.o vi ftìrl'vno

, e l'altro ruppe Iafna JSc% -3pu, Alcf^ndro hcbbeil peggio, poi mifeman aSadelA^hor^com.ncorono nella Citta" gran pianto vedendo

tri
r

.
' >E J, 'cna

- L'duoi combattitori fecero t»riuH

37 r'P°fo .
e cominciato il fecondofi? ìprimocoIpoPinamotire io Stendi cmi.iu - T j

Ctó wfchino iomm&U Arme
,& iìcMsU,

'

l

&Mb -

;f/>"•<"<>",& comi li serenifromi/cro
P*< " Mtfchino , Cap. 17.

V P
r

e"d
? q

1
ei ' i del,a Ci"à,come A.'efsandco era dk&J

dire

"

TSntuM^hrnS" ««Pcrat^S r £



J Padimandafse non potria dargliela, ali'hora mrti li flamni
^romifcro,fe'I perdette di pagar loro per il Mefchino , fil-

ai rongii date l'arme , &il causilo , &armatoil Mefchino ,* e montato àcatialÌQ,ahdando per lapiazzafenza elmoin te-
li ftjjOgnihuomodicea, die egli fomigliauaà quello, c'ha-

J,
uea vinto il Torniamento. Et quando fimifle l'elmo cou-
fottòmolco la giente, che Io vedeua.ÓifleaII'hora, pregate

I Iddio, che mi diagratia dicrouaril Padre mio, di quella
I guerra non temete, che io nò fperanza di-dami vittoria.iui-

:
_;nata la lancia verfo il campo andò . efeontraci liCaua»

I licri, che andorn.0 con Alefsandro, feeed rornardi fuora

,

I e diffe loro non vi monete per vnlulo Caualiero a darmi
foccorfo,& verfo l'hofte fonò il Corno,domandò birraglia

.

|
Quel li del campo lo an«iorno adir a Pinamonte, &reglidn-

|

mandò ad Alefsandro, ehi è quello Canal iere , chedoman-
I dabattaglia. Aleffandrodifle, iononsòchtlìa

, fenonfof.
F le il Mefchino , e ricordatoli Alefsandro del Mcfchino

, pre-
! fe alcuna fperanza, e lodò Iddio; in quello inezoTorindo ,

ch'era il maggior fìgliuol di Afliladoro, diffe al Padre ch'ei
voleua andar contra il Caualiero, il Padre li dette liceotia ,
& armatoli andò al cainpo, e con villane parole non lo [aiu-
tò: ma minaciòil Mefchino, e domandò chi l'era, e conob-
be ch'egli era quello.che feruiua dinanzi adElifena.ediflc-
gli,và,e torna indietro, ch'io non combatteria con vn di vii

. conditione. II Mefchino dille, non para,ch'io ila vile,come
tu mi fai, e però guardati da me, come da me , e mortai ini-
mico. DifleTorindo, per,tuttaiaCictàdiColtantinopoliio
non combatterei, tutto

, pcrciochc tu folli fchiauo , e l'altra
ragione, perche mnon fei Caualliero.Diffeii Mcfchmo,fc
tu prometti d'afpettarmi qui , fin ch'io vadanella Città i

|
farmi Caualiero tornerò, fe io non fono Caualiero non tor-

[

nero a combartere, ò mandcrotolo à dire, egli promife d'-
nlpcttarlo tantoché potette effer fatto Caualtero.I; Mefchi-

,

;
no tornò correndo ne.la Città, e quelli della Città lì facetia- '

y no beffedi lui, quando io viddero tornar, dicendo, ch'<:gli

j

Wtnaua dietro per paura cji combattere con qiie/ Turco.
j

; ^Ègfsl Come



3» libro;
Comt il Me/chino fu fatto Canali»™, *prtfi_,

Torindo
t& abbate Pmamontt morto .

I
C*p. 16.

VEdendo li Canalieri, ch'erano fuori tornar il McCch

J

cominciarono a venir via,iIMefchino venneaj Pai™& racconto all'Imperatore la cagione perche era tornato e
J Imperatore il fece Caualiero. La Regina li donò vna lo

KJU
5
rtj

,

U
J
Q0"u dij«a

. & oro. Elifeuli vojfe donarZghirlanda d. perle, & egli non ta volle, dicendole lui eraiefuauo e poltrone non fapea di cui fofie figliuolo. Montò
a cauall0l& andò vwfo la porche fece tornarci iffi
u ali eri .ch'eran tornati d|tro,& andò contrai! nemico eHé*do poco dilungato dalla lui gente, ficcò la lancia in tetra eguardo vetfo il Cielo, e pregò Dio, che li deffe grati a ch'éi
potefTe ntrouar il fuo Padre, eia Tua gcncratione.feil Padre
tcncua altra fede, che quel la di GiesuChnlto, non lo chia-merà per Padre mai,ie non fi batteizaffe Et mai non terreo-
be altra fede, che quella del

!

Padre, Figliuolo* Spirito Sa* In.Bc appreffo pregò^heli deffe vittoria,accioche celi me-n taffe ad Aleffandto il fetuigio ri ceuuto,eprere fa lancia &andò verfo Torindo, quando Tot indo lo vidde totnar,diflc
!

iarebbe eortm queIlo3che vinfela gioftraJGiunto ii Mefehi.no Torindo non io di mandò,ma disfidollo
, &lorprefedelcampo* gran colpi fi dcttero.Totindo ruppe la lancia,& ilMefchmo lo abbatte in terra crudelmente fetito, e co/I feri.

to lo mandò dentro à Collantinopoli prigionie tornò al ca-po a domandar battaglia. Come Pinamonre lenti i fonare il

. Corno* leppcche Torindo era prigione,dimandò le fuear-
I me edimjndòdacapoAlcffandrochifuiTcquelCaualìero
Alelsadro diffc,fenon è il Mefehi no,io non so chi fi fa e Ce è
Jui.egli e il più franco huomo dei Mòdo.Pinamonte montò i
cauallo.&andòa! Padiglione del Padre* ccnf rto!lo,e con 1

lua liccmia venne contt'il Mefchino^dicédo^io ti feonfóda
hit rotto il patto d'Alclsaudro t che prgmeffe > le lui perdeuà

duci



irci la Cìttiiil Mefchino di (Te, Aleflandro nó può obli 'are
"

ucl che non è iuo, come tu fenza licenze di tuo Padre"e lé
Jeffandro haucfse fatto quel , che non doueua fare non
atebbe ricrede, anzi farei io.Pinamonrc domandò ch'i era
;
chi lo haueua fatto Caualieroj il Mefchimjdifsr, ch'eli
railMerchmOj all'horab conobbe, chel'hauea veduto
eruir dinanzi ad Elifenaj diniandò^cgl'era quel lo.che vin-
ti» gioftra, Rifpok il Merchi no,io non fono à te fog»erto
h'io ti habbia adiri miei fecrc ti, prendi del campo,c

&
giiar-

»ti, e prefero del campo, e dietonfi dì gran colpija lanc'a
iPinaroonte fi fpczzò,i| Mefchino lipasi meza la/ancia

ili dietro, e morto lo abbattè da cauallo , e r uPf efila lancia
bel cadere,e ritornò alla porta per vn'altra iancia,c tornato
Icampo tono il corno dimandando battaglia

.

Cerne vtmert trefigliuoli di Aftiladtro emtrail
Mefchino,e r*mt ne veti[e -un»,*dm ne imeni

fregimi . C*p, tj.

N El campo de'Turehi,fìl gran dolor per la morte di Pi.

r
namonteinella Città.gran d'allegrezza,efperaoza def

Me("chino;Elifenadìceuaverfo il CìelOjpiaceffeàDiOjChe'i
Mefchino fufle mìo marito: s'egli vince. mioPadre melo
4arà per marito

. Il penfiero li era fallatole non fi arricor.
daua ch'ella li hauea detto tanta villania , clamore era ri-
tolto in odio. Il Rè Allil adoro fi daua delle mani nel volto
quando vidde il fuo figliuolo morto fu'! campo. IlMefchi-
-"fonaua il Como, e Tubilo s'armò Manacor , e Falifar ,&

tiphor, tuttire figliuoli del RèAftiladoto
, correrò al

LcampocontrailMdchino, hauendo confortato il Padre *

»<nperatore vfd della Città con l'altre genti , che li erano
lite armate in aiuto del Mefchino; tutta fa Città diccua.
quello, chevinfela Gioftra . Eia gente del lini pera,
era circa fei miila Caualierl,e vedendoli quefti rrcTur>

contra il Mefchino, alquanta dubitò; poi pi efe cuore e
-"oaundoflU Dio, &impugno la laacia, c deliberò di

aad*:



•«ruhre contrariti tre, pregando Dio, cheli dette vitto
c mentre ch'egli cofipregaua, li Turchi fi fermarono , >g^ndofi andar tutti conrra yao. I! primo, cheiive
contraili Manacor,i| Mefchino Io abbatte diflctufei

- gione. Di/TcManacor , si quando faranno abbarturi gii L
due miei compagni, che casi ftamo giurati, per mi a fè dJ
il Mefchino m hai ragione . Poi ti venne con tra Falifarl
Mekhmo lo abbattè afpramenre per modo, ch'i pena lì pi

telcuarc. AU'hora il moffe Antiforte, la lanci a fi ruppe 3
per cadere

, ma ri mate a cauallo per fao peggio; moi ro lì
danai-Imperatore il Mi^hino, e tratta la fpada comi nciu
no la battaglia. Antiforte cominciò a temere, tanto li pari
il Mcfchino di feroce arpetto, 'e fatto inficrae due colpi!]
Mefchino lihauea [pezzato l'elmo, & al terzo colpo lo pi
ti fin al collo, emorto cadde i n terra , g! i altri due abbatti
furonomenati dentro a Coftantinopoli prigioni . L'altó
grezza nella Città era grande , nell'hofte perii contrario,
Non fi potrebbe dire l'honor , e la fetta' , chefù fatta al Mt
fchmo, e quando egli fi difarmaua, l'Imperatore fieiteòi
pie finocchione piangendo , il Mefchino Io leuò sù.j
bacciò li piedi all'Imperatore

, dicendo , voi v'inainoci
chiare a me voflro vafl"allo:perche mi fare vergogna 'Siena
per Dio non fate. Quello, ch'io fatto , hò fatto folamqifl
per amor del mio Alefsandro, I'Impcrator baciò molte voi
te il Mefchino, in quc(togiunfel'Itnpcratrice,& Elifenajl

quale molto guardata UMelchino , e niente glidiffé
'

perche egli non poteua fofFrir à guardare . Il Me-
fchino pregaua, che folle fatto honorcalli

prigionijperamordiAIefsandro, e co-
sì fù farro, efe non fufse l'amo-

re , che'lMefcnmo porraua
ad Alefsandro , fi faria

parrito , ranro q-

diauaEli-

fena.

Ci



•! fitrotl» cimliati trt prigioni per AltffanAre , * trattati

di combatta eri cinquanta, centra (inquanta,

Caf. I«» V

1 Rè Aftiladoro , come il Mefchino fù partito dal campo

con li iuoì figliuoli prigioni, lubitoragunò il Tuo conli-

lio per mandare all'Imperatore à dimandare alcun cenfo,

trattar la pace j e- che li rendcfTe li tre pigioni , & a lui

:j'cbbe Aleffandro , fù eletto Ambalciacore il Rè Aitai di

,efcoa jhuomofauio, e mol to a'ntìco, ilqual la mattinai

uon'hora venne alla Città , e i'^niperarorc,inaadò per rutti

fuoiBaroni, il primo fù il Mefchino, perche vdifferoli

bbi^ctatoii di Aftiladoro, ilquai fece vn'alpro fuluto.chc

più minacciare, che falutarc, appretto fece la fua Amba-

gi* dimandando homaggi jouercenfo, e poi promette

la p3ce , & dimandò li tre prigioni in cambio di Aleflan •

o: i'Impcratoredifle, che e^li non faria niente Senza il

on figlio, e come hanrebbe parlaro con gli Baroni ii da-

riipofta.- E ragunato il fuo configlio in Lecreto molti

iiauano la pace, ad ogni modo , i'e la & potette haucr

endo Alefi andrò, dicendo, benché la cofti vn poco

,

Icucreino il campo da dolio ;. alcuni diceuano non_»

are fretta , noi habbiamo tre figliuoli del Rè Aftilado-

.11 Mefchino domandò in gratis à l'Impetatore di ri.

nder come gli piaceffe, e fugli conceduto da tutti: ri*

binato in fala, e chiamati gli Ambafciatori, il Mefchino in

cucita forma rifpofe : ò riuomo qualunque tu ti fia, il nefìro

ior Imperatore , & il fuo con figlio mi harfno ordinato ,

o rilpondi: però alla vofira prima dimanda dell'homag

ritpoikiiamo, chehauendo mille vcce'li marini, non vi

emo viia penna ; al fatto della pace , noi curiamo poco :

roche inamò tempo non ramo da Coftantinopoli,mat

ita U Romania, c Grecia vi caccieremo. Alfatto dei-

ioni , noi fìamo contenti darui quelli tre, per ii noftro

nd'ó , & 4,w*qu più , fepiù ne haueffìmo à cambiar ,

C non
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inilla. Quìfi ft>tè veder anticamente la poca potenzadl

Alc/TandrojOucila prattica de'Laccdemonijlafomma rab-

bia d i Agmenon, e fuoi fcguaci , Et fiora cinneceflìta laj

Grecia, che ad vna poca potenza di Turchi non porcino fi-

parareivoglialddiOjche'l limile non auuenga alla mia Cit-

tà, la qua! veggio per li Tuoi impedimenti della Gitiftitia; le

Dio có muta nel li intrinfechi corpi ia ingiuriarne ingiurie.

Cerni « Grecifimìfftre in punte alla battaglia , efureria i

duce f>io , e firidufftreìn cinquanta ,

taf, io.
\

L'Imperatóre fece grande horjore alii Signori Greci à lui

venuti in foccorfo , & e/Tendo compita la tregua l'Im-

peratore adunò tutti li Signoti venuti à lui, e difse loro co-

mela battaglia era fermata , e compita la tregua, à cinquan-

ta per parte, e li pregò lacrimando per ia diireriiìone di tut-

ta la Grecia } dicendo a le queiìa Città è fottópofta a i Tur-

chi, tutta la Grecia lari fottópofta, e le oolite .donne , . cri?

gli noie vituperofamente meneranno nei loro paefì. A Dia

piaccia , chenonfia, perfetta ragione fidoueriatroiiarc

ogni huomo per dìfFenilone della fua Patria : per quelìe pa-

role ,fi]euornoHi piedi tu Hi li Baroni Greci , proferendoli

ogn'vno à quella battaglia fumo ferii ti tutti . Tra quali fit

principale CoftantinOj e tutti li Signori prenominati. L'Im-i

peratore elefse per lor Capitano,e Duca, ilMefcIiino, ac-
cordando prelenti tutti , la valentìgia per lui fatta alla mor-

te dcliiduoi figliuoli di Alìiladoro , e cauoflì l'anello fecre-

to,& in preferita di tutti li dette il figlilo, e li berrà di tutti

la Città di far tutto quello che li piacea,della qual cofa tutti

fimarautgliorno. L'altra mattina feguente dopòvditalu
Mefsa rimperarorCj& il Mefchino fi ridufsero nella Chicfa

maggiore , e quando gli andò ii Mefchino con li dugenro no
vi era l'Imperatore, ma fi ben Alefsandro, ilqualc difse 3

loro Signoti, vederete ehi farà con buon'animo,

C % Cem»



Ctme ilMt/chinoparlò alli Signori Greci 2ComtJA ,.
- .

1 /^\Nobiliflìmi Sonori fp..A'
1 KJ virtù, fon ioScf££ P

-

t ' n°a Pttm,* b<inti I *

quefiiS^iciRì^^VSf",^ '? freaa dalle manid
quella barragli,',w£ Su, I fa^ r ì

VÌ /etC Profc»i in.

9«a/i vi voglio r coK accX
"n<iJe«r rre cofc , ,e-

combatteranno dehhif,,/
cnct" ttl ^eJi cinquanta, che

l Greca, C perche tali, cohmìnZ •

ch
f
2
?
a dl

[ Vincendo noi non aftertimmT lcc°nda parte è, che
rfa Dio

,
Ma liSlgESharanS"' ^ fc "°n

e, che bifogn
j far come fin ,n« ?i

' meritl La ter«
£
no, che loro hanno pZo difcn^^ ^ Che inff '

IW chelVccide; e co* connen" fa n^ ° 4'
m7der co*

:che noi vorranno recider* » \J ° ' Ridendo quelli.
'

[centra^uj^&'^^^ * Thebe
khe vecife quello, che voleua

'

ehw r
e
?
ce Scouo

'

pbbiateàmenreglia^SGr'eci I'
11 &

licenza di penfarc in qSo fltrl L' ,^ °sn vna habbia
pi voi non delibera eSin ,V u

qul J
,

d,mini
•

c<
!
uc l

Fenriato, & iZ ucfta battagha con meco , fia

"o luogo, ilMefchino i
'

fir *du^ i" quel prò-
J non vuróuò altro Jl"

^

la
PTedetta fc"'"a ,

tftfn.epai;&^^ H Mefch.no repheò lé

r*a mattina, enon fi^ " •
Etp«n tl rornornola il

/"-cuciti, eh Craiao quaranta, parlò le me.
defime
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<efime parole. All'hora fi leuò Coftantino, e diffe.Onobii
Capitanojio fon venuto per morire per la liberai ione di tue •

la la Grecia, voglio effer il fecondo appretto la voftra per -

fona, appretto Archilao, & AmazzondiStiuia . All'hora il

Me fchmo ordinò ad Alefsandro , che il Dtica dell'Arcipe-

lago doueffe di quélli quaranta cauarne dieci , e due altri le

ne focefle fcritrura, e così nefuronocauari dieci* dell! altri

ne fu fato fcrittura, e furono cinquanta. Il primo fù il Me-
fchino,il fecondo fu Alefsandro con venti ir erutti di Coda-
tinopoli; Siche la mc:à della battaglia fono quelli della Cu-
ti, con il franco Coftantino furono otto bene armati, Ar-chi-

lao, & Amazzone fratellino tutti fei della Città di Andnno»
poli, e duedi Istrado, e giunti quefti Cinquanta bafeiaron-

fi in bocca j e promclfino di morir l'vno appretto l'aitro , C
mai non vo'ger le fpalle à nemici, e tutti andarono dall'Im-

peratore, & ordinò di mandar al Rè Aftiladoro duoi Amba-
feiatori, i quali furono Coftai tino , & Archila» , & primi

mandò per ialuo condotto , e l'hebbero,& andò al campo *

Come li Amhmjcìntvfi andarne, t mrfìt ordine**

di cornimi! tra in la èafiia cinquanta Ciri*

piani, e cinquanta Turchi,

G*t. li.

Glonti lì Ambafciatori nel campo dinanzi ai Rè Afi ila-

doto fecero la Irr imbafeiata , moftrando più arro-

ganza che paura, sppreffo la loro propoftafù quella . L'«

Imperatore di Coltantinopoli vi manda à ricordar la pra-
j

melfa battaglia, per la qual fono in ordine i combattitori , 1

che hanno da combattere , & però maada per fapere
qua! fìa il loco della battaglia , e quando , imperocheà
ai pare mille anni di coni attere , All'hora fùaffermara

: fi combat rette da qui à tre di, c che fi faeeffe vna baffi a
campo. Uqjal fu/Te quadra per vnverfo cinquanta paf-

, per l'altro verfo cento,& hauelTc due entrate, vna ver»

loia Città, l'altra verfo il campo, jifcrmorno li Arnbafciai

9 ì
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rote piiogcndo abbracciò ilMefchipo, e difle figl iuolo
io, quella vittoria hàmefio Dio nelle tue mani,e balciol-

ìei la fronte, e montorno à Cauailo, evennero a! Palazzo
i Piazza. All'hora venne vnmeflb di Aililadorojdiccn-

il Signore è in campo manda à vedere fe venite à cow-
jtterfc, o nò ; fugli rifpofto , che fubito farebbono in carri.

. Entrati in Palazzo , doue era gran quantità di confec
ione , e beuuto ogn'vno molto bene fi allacciarono g/i elmi

in teila, e montornoàcauajio, l'Imperatore molto confortò
" Meichino,ericordollidel ben fare , pregandogli altri ,
he tatti forteto obbedienti à lui 3 & allegramente con Ip
meieinmano jCgli feudi al collo con l'Imperatore, cori-»

[rande compagnia vennero alla portaje con gran Chierefie
icendo tutti proce/lionc,per li com battenti pregando Dio.

«ti fuori fi abboccò l'Imperatore, & Aftiladoro con li-

i ordine : per vna parte, e l'altra, & in quefia forma lì

ìorno li patti, lo Imperatore giurò le la brigata perdeiTe
partirli con vna fola Galea caricata di quello , che più li

:cfìe di corre, e tutta la lua famiglia, c darli la lua Città
-oftantinopoli , e tutte le altre l'erte fatto il fuoRecno

ad Aftiladoro, e fumo dati cento ortaggi ; E lo Rè Aitila-

tìoto giurò, che fe ia lua brigata perdette, renderebbe tut-

te le Terre, che teniuade'Chriftani in Romani.? , e di par-
tirli con tutto l'hoftc, e mai alfuorempo,nealterhpo de"
fuoi figliuoli non farebbe guerra contra GreciChriltiani,e
dettegli cento ortaggi nell* Città, e fnrono eletti tre per
parte , che ftefiìno à veder la battaglia , e fattoli pena la te-

|

Ha fe loro paraffino i nell'uno delli combattenti, poiché il

[ Guanto fanguinofofuflegittato , che lóro douclTerogiiidi-

[: carchi vinceffe labattaglia. Ail'horail Mefchino dific,que-

ftoèdifuperchio, pcrochechi perde fi vederà,e farà mani-
\ ftìto,chc non farà bifognodi Giudicejpoi fi ritirò l'vnapar-
tt,e l'altra,& il Sacerdote benedille g li Chrirtiani. llpri-

mo.chcentròdentrofù il Mefchino, il fecondo Aleflandro,
: il terzo Coftan tino, il quarto Archilao, il quinto Amma-
ttì!, e così di gratjo in grado, perche non poteanoenrrac

C 4 fenort
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io, Smìfcla battaglia per perduta ; perche il viddeCcn

fflamino,& Aieflandro abbattuti: mala fortuna, che fà VoN
|

gere cariarla il giuoco vinto, e perioà cui li piaee3 e mat-

ernamente nelle battaglie, che foco dubbiofe • però,fin che I

i
l'juucrfario (là in le alcuoa cola di proprietà non lo tcnite^»

.Vile. Tutta la. Terra piangala, li Cau.ilieri Chriftiani pte-
j

fero ardire, e forza, quando viddero il Melchino partir I*
J

celta a Ficramonte,c cridando a gl'altri della lor brigata,noi

ifiamo vincitori , all'horalo alTaltorno quattro figliuoli del

Rè Aftiladoro , i quali furono Dragone , Brunoro , Tibo , e

i Murfante , eredcndofidarli morte . Il Mcfchino ferì Mur-
;

fante di vna ponta,ehe*l pafso infin» di dietro, e morto cid-

•dèiuterra, gl'altri trègli dettero trègran colpi ,efùqii:lì I

per cadere, ma Archilao con la punta della ipadapercotis

Dragone nella gola , che lo pafsò da l'alito lato , emortrt

cadde in terra , e Timbro dette 3 d Archilao nella facciasi

forte, &terribil colpo, che lo lafciò fortemente ferito, 8£
j

l'abbattè da Cauallo, & il Mcfchino li dette sù'l collo per

modo, cheli tagliò la teda dalle fpalle, & volendo andar

adolTo a Brunoro, vn Caual ieco Greco andò veri o i l Camal-

lo fotto Brunoro, e fe quello non fuffe venuto , il Meichino)
j

i'vccideua. Voltò il Mefchiaojn quella parte doue cotn-

batteua Aleffandro, con il Manacor in quella parte feorferor

certi Grecie tollero la vita à molti Turcni.In quello li Tur»

chi furono fa maggior parte morti : in quello punto il Me-

ichino vidde , che Mancor abbracciò A leffandro , e lo h-tu- i

rebbe morto; ma iLMefchlno fi buttò da Cauallo, e prete la

fpada con vna mano tra l'elzo , il pomolo, e l'altra nei mezo
de! taglio, e dett c.à Manacor de la punta nel ranco, e lo vo\ i

Cile, leuolfe Aieflandro ritto, &in quello Archilao coSife- l

rito come era foccorfe Coftantino.ch'cra alle mani con Fa-

lifar3&ambiducilo vcciferojC mentre, che i' veci deuano

Tanfirio ferì Coftantino di vna lancia nei fianco,si che ogn'-

huomo credette , che'J morifle , e fatto Tanfirio quel colp»
vccifcduoiCaualieriGreci,8chaueriaper(ua pofsàz*rac« !

quillato il campo coatta Gtcci, ie il Me {chino uon folte ri-

'', ' ~ inon- 1



montata à causilo ùintT/n»!?"^^'
-^jj^gn

-afli ,i Turchi2£ e% «

G

r

°~*
''

D

« franco Meràinoa5òjdÓffST
,^dKlwt,i

«ternani insù la fallaLo» e dette

I
.

Turchi
, ch'eranotUBSTÌ^**^d,iW

n Uefchino gii affa,," per dwJiL n± 1°°^^ Arri
'

[il«

f
spioni

3 Itando inpirTocchioni ni
3
„
e «pdwonfip,

l su ic mura allegro
, perche fifflW^ Pf atore mon^

V^ei qw«J«i>M (norirofloc,S
Camparono folo quattro c EPCr/e ^'W, deTuf.

«' « fi Cirri, «IlaqtSj en^SS™ "™*'"N

C*™ P*t*<U>Grtti t0H Turchi „£u

furono riceuuti . liAlefchinn J. *r*
c°o grande h onore

Trombata al Rèa£o1^ B !" dcnlro M*wo va

«Arraffi c «mectanori.
Aramonte, & ArritiamV '

\

Ci0e Biunoro
> Aolitns

,

quella Amhaiciau «

^'

'

or° ^ prigioni , j
non Me periE£ta£ fcpi«didoio%

3 efc

ouacrro figliuoli, e fu trattato, ,h. C
C ra P«*«n»»ef i

5 cractat°J «eh pinoli deJRèA ti.



p il i jrf o: 43i

oro Jìricompraflino per vna "ran quantità di Teforo , e
uttc le Terre coire a'Greci fufiero reftituite pcriavit-
riceuuta, e cosi in pochi giorni l'Imperatore toffel*

>ria di molte Citta , lequaJifuronoqueiìej Bordai

,

Ionia, Niconia, Monfebiar,& AndrinopolijC molti altri

aftelli , e Città , e prefe la Citta di Concordia . Vennero
giurar la pace appretto la porta in loco ficuro per ogni
rte,e giurò prima il Rè Aftiladoro

} e fumo giuratili patti

mefìcóteniua nelli Capitoli de'cinquanca combattitori

.

iurato il Rè Aitiladofo,giurò po i l'Imperatorejfuronore-
tuiti li ortaggi da ogni parte,e quandofumo réduti,& era
partirli Bru noto figliuolo di Aftiladoro, dilTe ad aitavo-
O maledetta fottuna ,come hai potuto foflFrir , che vn

hiauoriuendurohabbia vinto il fangue Troiano, e non.»
si di cui lu Figliuolo , oè laTua generarionc ; il Mefchino
Vdi,e feceli auanti,e diffe,ò Brwioro figliolo del Rè Afti-

adoro,tu hai dette quelle parole peremo diIpreg:;vo,ma io
'uro per quel Dio, che fece il Ciei,elaTerra, che io non
:rò mai,ohe io trouerò il mio legnaggio, egiuro fe'lfarà

itil'huomo tu perquefleparoie morirai per le mie mani,
'fiora Aleflandco, il qual con tutto che ferito, era venuto
ite i patti della pace vdendo così parlare il Mefchino il

_jò. cli'ei non dtceflecotai parole j il Mefchino fi voltò
ad Aielfandroje parJò in alto.O A ! el i andrò tu moftri hauer
grande paura de'TL-rchi, & io ti dico, che tutto il inondo
noo baftarebbe à l"animo mio,e fappi, che io nó farò in niu-
ba parte del Mondojdoue che fcnta,cheTurchi fanno guer-
ra àCoftant'nopoli, che io non lìa pretto iti camino. Dette
quelle parole ogni huomo lì partì . e tornorno ne i lor paelì.
Perturtala Grecia fi fece gran fella, & in Cojlantinopoli
Uella vittoria, efecero léellcquie a'morti diffenditori di
[Greci. Ad A'elTandro, & al Mefchino fù fatto grande_»
honore. La Iella Elifena era .innamorata del Mclchuio,
[tercaua conia Madre, che gli lodcil'e per marito. La Ma-
idre molto s'ingegnaua; manientcgli valca^chc il Mefchi*
aohaiteuada ciò leuato l'animo.
f 1 * Comi
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chem, va! hmoi del Mondo , che ftmpre l'animo mWifeper arnuar ai fcogljo ? molto tiri farebbe Jjfl caraTa morb, che a vira, e per cnefta ragione mi voglio£ ™ "

ferandaralìa ventura, cercando la mia wneratione em. ?

£ ho ipwan» e eh i mi faceto Signor di rurìo « Mond"

EHS P
a
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QmttlMeftbine pramife adAUffanirùrm fi partiti

fin e h'ii non fxjft guarite , t*p. a 7

,

LA fera Alefsmdro menò (eco il Mefchino àcena,
all'albergo temendo , che non fi par rìfse , e tutu

notte lo pregò che volefse fermarli , promettendo dapt
motte del Padre diuider per metà il Reame ,& che pm
meria , che fe'ifufse proprio fratello, à cui il Mefchino
pofe, Ocadifimo fratello,, fel'animomiofufsedatoi
cupidità di lìgnoria-, erede la tua mente, ch'io haueffipi
fiero d i mio Padre ? certo nò , ma dimmi Alefsandroia
gnoria di quello Reame, come mi potrebbe ella,dare ila

Padre, ilqual voglio cercar pereker cettodiquaiianf
fianato, per queftoftò penfofo perche nonsòqualfi
d'efsoj maggiormente debbi penfar , che tmnihaihoi
iato , e francato di foggettione , &amo più la tua perita
che me medefimo , come terrei 3 te l'Imperio nato dici

gentil ("angue, & io non sò chraì lìa j per quelle pan
conobbe Alefsandro , che'lfuoparlatcra vano, ond'e
pregò il Me/chino , che li facessevaigrada , rifpofe il M

{chino, ognicola-à mepofiìbileshfarò fajtio di noali
partire fin'à tanto , che egli ftrfse guarito , perche

volea andar con lui , Il Mefchino rifpofe,

con me non verrà le non Dio, e le mìe
arme , & il mio cauailo : ma ben ti

prometeo allettar , che tu

guadici, allegroffì

Alefsandro

,

tra loro tennero quelle parole fecrete ; l'Ini;

peratore, e la Imperatrice di continuo
ccrcauano di darli Elifena per mo-

,

glie , ma non li venne fatto

per l'odio grande che
il Melchlno le

portaua

.
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Cerne il Mefchino dimandi licentia ad Alej}andrò , é»«/M/»ì
feratort, ertegli fece mandar per Aftrolegi , che

lì foptfiero dire , chi era fu» Padre.

C*f>, iS,

1
i p Oi che Alefcandro fù guarito, il Mefchino gli domandò
E|i licentia .dicendo, Signor Alefsandro datemi licenza,
* che io vada al mio viaggio ; Alefsandro l'abbracciò, e dif-

• fegli, ò dolce Fratello, perche mi vuoi tu abbandonare.
A Voglio che ti Ila in piacere di far meco parentado, e che il

» ti piaccia di torre Elifena mia forella, per tua legitima Spo-
tffa, a cciochc quello, cheperamiftà nont'è potuto far, fi

a faccia per parenrado . Rifpofe il Mefchino . Quello , che
il tudicinonpuòefsere,imperochegiàmaiEIifc.ia, tanto,
« ch'ogni cofa della mentemi vfciua, ma diami hà tanto
i offefo, che l'amor cconuerriro in odio :pcrciocheelIahi
» ftranamente parlato contra di me, le qual parole non con-
ti ucniuaàfe, non efsendo ancor d'anni matura, ne anco per
A fuperbia di Marito baldanzofa, e feella in così gioucniU
kj annihebbciafua lingua sfrenata, come penfiamo*noi,che

i

farà quando farà appoggiata à gran marito ; E però Alcf-
,

(andrò le mi ami non me ne ragionar ; ma di buon amore ,
come fratello mi tieni. Vdito Alefsandro quelle parole ,

! oilse, non piaccia à Dio, chevnafragil cofacomevnafe-
mina, mi tolga l'amor d'vn talfratcllo, nèmaipiùtenc

I parlerò, ne altri per mio nome, ti prego, che noi andiamo
innanzi al Padre m io,& a I ui voglio, che dim andi 1 icentia,

f.e cosi ambidoiandorno all'Imperatore . Il Mefchino li di-
f mando iicentia, & Alefsandro lagrimandopregaua il Pa-
dre, che non lo lalciafse partir peni efsunacofa, chelipo-

|
useare* L'Imperatore molto lo pregò, che nonfipar.
tilse, dicendo: Ioti haueua eletto fecondo figliuolo. Ri-

;
'P01* 11 Mefchino : O facto Imperatore , non vi ricordate

> quello, chedifseBrunoro, quando fi giuraua U Pace , c
quello, cheiolipromiffi, per laqualcofa i debbo cercar

dal



tblLeuante, al Ponente, Aullro, e Tramontana, la miai
flhiataper faper chifù, ò chi è il Padre mio. DiUel'Inu
peratorc : quello non mi hai tu ancora detto , che io haufl
ria fatto cercar j ma dimmi figliuolo, feiotrouaffi il tuo

Padre ti parrirefti tu ? Dille ilMefchino: certonò. L'iJ
perator mandò per Epidonio ,e domandollo , come l'haia
u ihauto, e s'egli fapeuacofa alcuna della Tua fchiatajj
Rjfpòfc Epidonio di nò, &diflegli. Eflendo io andatoJ
vnà fiera nell'Arcipelago con molti altri Mercadanti , 1
capitò vna Gjlea de Corlari, e vendettero quello FaM
ciullo alla noftra Compagnia, io dimandai come l'haneuM
no hauuto , rifpole vno hauer prefo nei paflar il Maia
Adriano vna picciolaNaue, che vi era dentro vna donjffl

antica „ &rvnaBal&, che dauail latte al fanciullo , & *2
famiglio. II famiglio vecifero, eia vecchia buttarono in
Mare: noi non cercamo più irtnami, epertutralacomps»
gma lo comprarne, e nel pattir della compagnia, me lo

contorno con altra mercantia. All'hora il Mel'chino co«J
miuciò vn gran pianto, vdendoà che modoallem.ini di]

Epidonio era venuto: L'Imperatorio confortò, dicendo,
à quelli fegnali , tu non lei di vile legnaggio, e !a tua trai*

chezzamei'nàbendimoftrata's induggia alquanti giorni J
che io ti prora erto fecondo il mio potére di ri trauar chi fu«

rono quelli Corlart, e faperemo da loro quello, cheli i»-
trà. E mandò per molti Negromanti, che per incantjtio-

,

ne troualFcro la fua fchiata ; mandò per tutti li Porti di Ro-
mania, d'Italia, di Schiauonia, di Albania, di-Candiui
per tutto il Mare, cercando di quelli Corfari. & che in

quel rempohjueanonauigato, e molti ne ttouò; manon
lì trouorno mai quelli . Fumo fatte mille incantatiooi
per li detti Negromanti, non fi potè trottar niente , Tal-

lio vno incantato! di Egitto , che coftrinfe va /pìrico ,
e non rapendoli eflb dir niente; iidiffe dimmi per qua!
via io potrò tolapcr? Rifpole il fpitito ad alta vocó , !

vada sili Arbori delSoIe, li faprà della l'uà generarione ,

ti oneri fuo Padre, doucaodò Aleffajidro, Magno , iiquai
j

„
- - -

Teppe
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fcppedi loro donc egli doueamorire; ma gran fatfcalifari

anJarui te [otterrà gran tranagli, e s'egli camperà farà affai.

Per quc'fto ftillegrò il Mefchino, e dimandò in qual pano
erano gli Arbori del Sole: riipofcal fin della Terra vcrlo Le.
uame.doue fi leua il Sole, e la Luna . Il Melchino prete lice-

7a ,douenmperatorefiì molto dolente, epregollo ,chéri-

jmanefie, e non potendolo mouer,nc lui, né Aleffandro,gli la

dette lacrimando, e li donò vna Crocetta d'Oro , con vno_»

Catcnel la, e miffegl iela al collo , in quella era del Sangue di

Chrifto, e del Latte della Madonna,e del Legno della Croce
di Chrifto jCdiffegli , Figliudo fin che hauerai queftaCro-
cetta adoffo., niuna fan rafma ti potrà mai nuocer j ma guarda

di non peccar mai con effa carnalméte,più che tu puoi,guar-

dati di morrai peccato,e volfelTmperataj^rfieli promete/-

fe,fe trouaua il Padre, che il Mefchino ri cwiafle à lui, e co<ì

giutò,e promife con molte lagrime,e pianti,efù à pochi pa»

lefela fua partirà, perche il Rè Aftiladoro non haueffe noti-

ti a,Aleffandro l'accompagnò vn buon pezzo perla via.

Comi il Me/china fi parti , e fugli data vna Galea ,&itrn&
mi Mar Maggiori vtrfi luTuna. Cttp. i%

PRefe il Mefchino combiato dall'Imperatore , piangendo
leco la Baronia, rabbracciò,ebafciollo.ebenediffelo,e

voleuali dar compagnia,ma non la volfe, e portò có lui cen-
to danari d'oro , armato à cauallo vfei da Coftaatinopoli

vcrfoilftretto del Sponto. Aleffandro lì fece compagnia per
fino al braccio di S. Giorgio, e quiui Aleffandro hauea farro

apparecchiar vna Galea , perche non andaffe per le terre de
Turchi,& in quella Galea mife il dm cauallo, & ordinò, che
Jo porcaflino in Armenia, oucro in Trabifonda, ouer in Col-
chi, perche li Turchi non lo prédeffero, e quando il Merchi-
nò montò in Galea abbracciò Aleffandro , C dirottamente*
piangeuano anibidue. II Mefchino Io pregò,che faceffe dire

Officij,& Orationi à Dia per lui.Poi entrò nella Galea, c fe-

cero vela, .indònel Mar Maggiore verte la Tana.
li fìnt del Primo Libro

.
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GVERINO DETTO
IL MESCHINO.

Douefi tratta del Viaggio , che fece il Me/chino:k
ft

rre
/.

C
r
h'

egl! Vlddc
> & come toccò ùMar Cafpio , & in parte li Tartari

.

LIBRO secondo:
Cam ilM tfthino n*HÌ£t per il M*r MMfgim . & vìàAe»*H Città, Cititi, &ViHe, cip, 3 o,

Vando partita , che fu la Galea dal braccio di
San Giorgio per il Mar Maggiore nauigando
verro li Tana per molti giorni, quando i re*
migliando a verecondo il tépo arrisati al
firetro di San Moro , preflb la Tana, fin à da.

-,
CCD

5° "l'S'^-prefero porto alla caua d'viu
Fiumegwdiffirao. che fi chiama Vardon, il Mefchino fmon-
lOjarmoiììjefubito monto acauallo, epanifli dalla Galea e
per la riua di quello Fiume n'andò fin'd ima gran montala
chum»aCoroojPoi fi volle verfoColchi.per terre diSaraci-m ,8r abbandono li nofrri marimandò verfo il Mar Cafpio.
il lecodo Albanos^ii terzo Arcante quéfti nomi fono per le
l roumcie^he fon intornojchenau-gadoquefto Mare, alcu-
ti- chiamano il Mar Tartarefco perche verfo Tramótanaha-
Etanoli Tartari balC.liqualìionodipiù humanacognitionc
Mercanti

,
Equelli^he loco chiamati Tartari Machabei fon

g«e beftia/e,e vmono comeLupi^c Cani^séza niffuna lese
e magiano carne cruda,enó è al Mondo altroché due gene-

ratiti.



SECONDO. ,%\

rationi de Tartariche habbiano corpo bum ano; & che mi*

siano carne cruda.l'vna fono quefti Tartari altrimenti ch,a-

Là Machabci,gl*altri fon quelli Cinaraon^che:hann°cor-

po di cane. E quella gcncratione.che fonop.u preffo de i il-

£ montagna habirano per le cauerne .
Qucft'altra Taruria

del MarCafpio.per fin al Mar di Fiandra, quali dal Leuante,

a! PoneteJn India, perI'Afia,e F er laPerfia.n vedoTramo-

tana.in verfo li Teutonici, cioè Umagna, in verro Tramo.,,

una fredda fon communalim» quefti beft.al. lon lutr, Giga-

v quefti baffi fon tutti traficanti, e fon ner.uct d. quelli delia

Tattatiafiiperiore.perche eglino non mangani» carne cru-

daSquali habirano nelle più alte Montagne di TawfcAon.

devila il gran fiume de Derani , che efee di vn Monte detto

Cenerosi fon più fredde montagne del Mondo e qui lento

che nafte ilChriftalloJaqual eofaèvna pietra (ola.ched ac-

qua ghiacciatale longhezzadi tempo fi conucrrem pietra.

Ctm il Utjtkhu t*fsi rjrmt*U al Mare Caffi*

ifj» Albania Ètnica ,
poi andò al fiume Dtran

,
a«Hs

trono il Maeus Giganti , Cap. 31.

Estendo voltato il Mefchino à man dritta vctfo Cal-

chi, trouò certi Vili aggi, e Cafrelli.- add.mandauala

Via verfo Armenia in lingua Turchefca , non volfe andare a

Colchi ,
perche LilonSaracini , in pochegiotnategiunfeia

Armenia , cioè io vn Reame fottopofto all'Armenia chu-

matoHibcrnia, c vidde la Città Sarmagon , laqual ha hud-

mini molto groffi , non molto grandi , e fono msggion de 1

Turchi, cioè hanno il vifo più grande , che non hanno 1 Tur-

chi & vidde vn'alira Città chiara ataAttanifia puri nHiber-

tia'poi giunfcivna Città chiamata Armat.zza, laqual e fui

fiume Decite ,
ilqual entra uel fiume Eufratres

, e doue en-

tra in quello fiume, confina da vna parte il fiume Borrasres

in verfo Soria l'Armenia magna , dallato doue era Hiher-

nia . Paffaro quefto fiume Dccire muerloil Levante , & il

belio Reame degl'Albani bianchi, douepaiso il Mefch.no,
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e quuu alquanti giorni lì r.posò . Quelle -enti Mn. jS i?3

quando/i inuecchiano diuentano negri per locoS niGrcc. epart,to d^Zaur andò alla Città Si Alban a aa^lì«podcIRegno,C fugli fatto grand'hont^.&inSftJcirw Mafch,, e Fonine hanno li capelli lunghi e vetta™ r>,
:

Se la A eh rn?'
n

'
a
K
dÒ VC

;
f° 13 pa"e* M-manc.afe v?.de la Alchimia vna buona Città pafsònioltjVradifWT I

entravano nel Mar Cafpio ^&^T&ltc tt%?»'^ Ittpamdal Mar Maggiore,* giunfe nel MarT, ar oT/'L™,
D.ras^chepartelaProumciadel MarMagg S Sa '

Tartaru,& esù'i MarCafpio^e fon trafficanti^"n M«rV
dì Tar

"r
ri ^'iì^ell'altremonCnfS '

fiume della terra verfo lafredda Tramontana EeiunroiMekhino a quello fiume Deras dì eiomonJt^.J r
1

gh.acc.au^enon fipuò pai?, fe non qJandoYShiacctto M Mefch.no andò pur fopra il fiume verfo vnaKr

"C

ntlaquaIfich
1amaCerem0jc trouò1 and,ndo3n™Shebbe gran pa[lra di morte, egran fame foftenne 8t atti fine d. mol «giornate arriuò pretto la ?ranMoSCa on*ca vn gtomosù la terrazza, «minando sùTaSi fiume

gante, & hauca intorno al petto , e le rene pelle di beftiàT i-hancammanovnamaaa di mez^arboreVdTfmStaJS"a)nUand
°:1MefchÌnoi,vidd^ ^bbegrTnpaur^ed (montò da Cadilo, e p,efe la lacia in manoA ffiio »! Gigante, pregando Iddio, che l'aiuadk da mone?

CfmtH Mtfchìm-uuìfe ilGiganti M.uus ,,lmM^lit

QVando il Mefchino® appieno il Gigante , ei gittò vngrido molto forte, c qUdi fcce^f m
J

£ttcrgli J

™
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Vi ?» che la moglie il foccorreffe; perche dopMuiv.ddtf

^fcmioaUanoe come litigante , e quel gndo impauri

Effllfchto, efulsìi trauerfo perlafclua il

V. e i •„„ fi srrnftò al Gieante , e artem li la lancia nel per-

.e per cauar fi la lancia del petto, quando .1 Me ch.no

farla e derceali va colpo, cheli tjgi ioni gamba di netto.

Sl 'hora U S^me cadde in rerra. Per querto conobbe d

w eh no che l'era faiuatico con poco ingegno , e nel «dee

£fff v i -ridorPet modo , che poco fìando giuufe vna fc-

Scon gran gridi , & era molto pelo a, & ^zd^a
Lutero fi&iuol . Il Mefchino hauea già tratta la lancia

i

ael
quattro n^.iuuii. & ia fcminaira{TeIa

lalanciafuon ,il Mflcruno le ragno vu- .
-

Iettar adoffo al Mefchino ,& ci e dette vn colpo fu I capo

,

rh"le partì il capo per mezojall'hora ella cadde mortase poi

SffiqoXl! fistiali acciò la frmfuratagrandma
™„ir\«ii riffe e auando hebbe tutu morti ,

li rcrtiM»

rJmmnLza,ed, e firema griffezza. etra le altre cofe,

£2o^Se maggior il volto , che non f. coouemi»

fimicheiellUetutra laperfona haaeano
"

. £ parti del vifo , e grandillìma n atura da ingerir*

^Sii G?gante gl'occiigrandi el^g»
le &lafemioahaueuagrand

1n 1mo .1 vifb.e gì occh '

S quella fimitimdii^ s'ìmagmà
,-cfie

JJ?
Dc chiamatilaftari Machabeos Afferò a ^efto modo gea

tefSa , * mangiano la carne cruda , come fanno i Lu-

ST SSÌì! tinelli quattro figliuoli era dentro
,

jjl.

fèmina fatta propria di tutti li membri come era la Madre,

die tutti fuffero così,-

P 3 Ccmt
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«r«,

>

rn.lt,mrn, e come li6trì due Cbriftiani di
pr>S>«w ,

t m**p» dì quello , che troÀ
i t*«ii*ft*gn*. Cip.

QVandoil Mefehino hatiè fiimaro miìmmi f . • -
Machabeofi Tartari, vedendo chca?,?l

< ''"'u.&inJò dietro il foo clu.'?» .?
lcloto««*>. ctt

per vn ftretto fatino con vnaE * l
P,°K"n

.

<Kr ' fc "°n

canal-



esulilo, e legollo ad vn'arborc, c traile la fpada, iV imbrac»'

eia to il feudo falì sù per lo fcAtiero infino à la mirata di que-

sti cauctna.poi fermoffi ,e chiamofoi te ,chi è qui dentro, e

ni (Turi rifpofe, egli pur fortemente temendo, entrò dentro,

era iui grandiilìme fpario,& non molta nerba fecca . Il Me-

fchino moito fi marauigliaua,& laudaua Dio di quella buo-

naventura, &à lui fi raccomandaua, & cosi ltando fentì

molta gente lamentarli, & egli accoftandofi verfola voce,

vidde vna pietra) che vinti huomini non l'hauerìano potuta

monere , ò leuare . Il Mefchino gridò , chi (ci tù f E toifela

fua Crocetta in mano, temendo ,che quello non fufle il De.

monio, che lo voleffe ingannare,& fcongiurandolo,diman-

dò, chi feitù, che ti lamenti? Rifpofe vn, che era fotto à

quella pietra , che intcfe-il parlar Grecò, e diffe . Io fon vrt

Prete di Armenia , c he fono in vna ofeura grotta fotto que-

llo laflbi ma chi fei tù, che domandi, chi fon io ? Riipole il

Mefchino, io fon vnfuenturato Caualiero,chevò cercando

la mia fortuna. DiiTeli- partiti di qui, che fe'l Gigante ti tro-

ua, ti metterà qui dentro . douefiamo noi, che fiamo doi, ò
mangieratf, come mangiò il mio compagno, che io lo viddi

mangiar con gl'occhi miei. Riipole il Mefchino , qusn ti Gi-

ganti fono? Rifpofe vbo, e vna GigantelTa con quaitro figli-

uoli. Dille il Me'chinojfe nó v'èpiù di quefto,io nó hò pau-

ra,iix»perochc li hò morti tutti lei. L'altro compagno,ch era

10 quella prigione, con l'Armeno pari ò in Francese dille

.

O caro fratello, fe voi potete,cauat ime di quella prigione

,

«l'Armeno non lo intele; mapenfaua tutii due confortare

IVn- l'altro .IlMelchino intere, e rifpofe à tut;i . Rifpofe al

' Frar.cefe.-f atello non ti dubìtare,à mia polla ti aiuterò, ma
tidico, che dieci huomini non potrebbono mouer quello

faflb, ch'è fopra di voi. All'hora cominciò il Mefchino có la

punta de.la fpada fua,ò fia col tello,d romper da Isto il terre-

no, e cesi ruppe fotto tanto ^che fece vna bocca,che à gran

pena traile faora il Prete, e poi cauò il Franccfe . Dira mdò
11 Mefchino i loro, hauete voi niente da mangiare in quella

oleura prigione?Rifpofe rAisicnOjnoihaucmodel e calla

-

D 4 gne.



gne delle ghiande, che quel G.gMte.ilqiial'hài morto nJ
*ranceie s mgi:iocchiò dinanzi al Mcfchino e baiV

Tornato il Mcfchino doue haUea Iafcjatoii j
i liberati prigioni , dille à loroZ nti, a

™uaIto
»
cot>

fame, fono duoi sforni che non hi
P *

fe 10 hò g""-»

^tracaucrna.ch^hidtnS
noquello, vfeirno delia cauerna m«£ S

V" falT(>lC leuor-

dì fopraà pafeere. E di STwcto^J"'' * C
,T

eHao°
na piena di caflagnemonde i dinSEZ? er? Vn a,Cr3 tao'

Vroftiw mangano c fl quellecaE £Iofcortlco™°#

WroIlaconairreWft
• &S rS r

?OfT'0,ep
Ì
anft»e

ronoiaqueila rierba fecci ^nVÌ -

mort'^ lanette dormi-

H,io che modo erano arrmati i Z 'J
3 do™^ara quel-

ueano nome.II FranceteSSe?Sg°o r
6^

io fon d'vna Città
, Jaqual haSffl£ ?

hu°m0'

chiamomiper nomeM^K?n™ff^d^ifn
?;»' «

con aleuai di Francia , & erano, arf™ 'htn ^Uai

Cinquanta Caualiern&SdtTlfi^P"^^
compagno jCOn molti altMOuJì^ ^S/^ 1"

,"
110

Corona, fi vantiamo di mnk»« ri w ,
.

e
V
re

.

Ddo Itinan2
'
a"3-»

fimo Ja fedefina aria m / 1 perrcrra- E cofi Cra

n

°i«' def-ilo me^eallamorte, at mii aoQab5andonarfil,

vll

l'altro.



l'altro. Il mio compagno hauea nome Lamitadori , eccr~

1 camnio prima Inghilterra JrIanda,Norbolanda,ScotÌ3,etut-.

i u tìandca.Frigia balla,& alca, Vngaria, Boemia,e la Italia ,

Cornea, Sardegna,e Maiorica,& Cicilia, venuti à Brandici

paliamo à Durazzo, cercammo la Dalmatia , Crouatia, Al-

bania , Pira , Macedonia , e la Morea, nelle qual lono moire

I Lcittà,cioè Chiarenza,Patras,òFaza,Modon,Coron,Malia,

Orla. Coronato con l'Arcadia , Miniilra, con Sarmenico poi

Vidiftriue,e l'IfolaCoronatcc l'Iloladi Negropontc,Can-

dia, e tornando in Theffaglia, cercammo rotta la Romani»

per fin'à Colia ntinopoli , e di là andammo allaTaoa per ter-

li a
e venimmo à Colchi , poi vedemmo Armenia ,& Alba-

no^ voleuamo andar in TartariabaJTa,ehauendonoi vedu-

to il Mare Cafpio giungemmo à quello fiume , e due giorni

cranio venuti sù per quello fiume, quando quello maledet-

to Gigante s'incontrò in noi , & al primo colpo prefe il mio

compagno . e me , e mifemi in quella grotta , nella qual lon

- flato difdotto giorni , e fon venuto , come voi vedete. I!

Mdchìno il confortò, e dille, per mia fè tu farai mio com-

pagno, fe'l ti farà in piacere, cflò lo ringratiò, & accettol-

lo per Signore , e non per compagno , ciò che meffer Bran-

difiodicea, ilMefchmo lo ridiceaj poi dimandò l'Arme-

no, e diffe ; Gentil'huomo , di donde fere voi ? Alqual rif-

poie l'Armeno , io fon di Armenia , efonChiilìiano, e fon

poco giorni , che io venni col mio compagno di Armenia,8C

andauamo in Tat ta ria bada } per vifitar certi de l'ordine no-

nio, e per l'Albania à vifitar certi noftri fratelli , non po-

tendo pafsar quefio fiume per il caldo . Venimmo vcrlo il

Marc tre giornate fopra la riua dilà, e caminandovn pez-

zo, incontrammo quefto maledetto Gigante , ilqual quelli

di Tartina bafsa chiamano Machabeos j maei non foleua

venir tanto balso, quantoè venuto da dot meli in qua , Si

hauendo noi gran paura lui ci prefe, & inmiaprefenza

conia mano cauò il capo dal bullo al mio compagno ,

e [pezzo! Io à pezzo à pezzo , e ghtollo sù li carboni . e

macgioUo, poi miic me nella alterna, donde m-hauetc
' * trat-
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tratto
,
con quello CaujJiero . Poi che ogni huomo h«+detto.la Aia ventura , il Mefchine diffe la Sa aSchS

imendeffero li fatti fuoi fino à quel punto fe« l^ri ,,f
amaramente Meffer Brandi/io ? e furono ditoSimorte del Gigante Et egli diffe la pocaSS
fatta

,
e la morte dellafcmina , e figliuoli Poi Affi.

nonfate, imperò ch'ella non è buona via ch^,t,?«,

ci oidio, 6c ci fono grandi Alme felue e ladii 3
durano più di quattro'cento miglio^, &and^o Smoutarupiù ttouareffi di quella gen?, ma non llhJwmo da quelle montagne irTgiù veVfo iCrm? « u

Era hf£ * .f
'7 qMfl°m°d0 and"cmmo in q«cfìa Tjs« r|a calia,& per la moire di quello fiioam-, , r V

grandehonore, efaramporwrSia A™S2 ,

imS.
ra ^"

miglior via per la Sona y e per lartó^^A m la f

pre per
I
India trouarete paefi habitat, daChrE e£curi, donde vedrete infiniteCitrà

, & andando per fvia^che voi di te, trouaretc felue, e alcun.uJSS^S^'

IWM di Eufrate , dm n»f« ti detto
fiume. Cap.

A ^MelChi2° pi^ue 11 eonfiglio dell'Armeno e coil.£L quello UpatrJrooo, e tolferoconWMcóre &a.«c 1 i 1 ,ccailagBc > pcrhJucrC<damangiareper
P
lav[a:ra

notte



^•"^ s n c u n v
bt nette Tcguentc pafsorno ilfiutne,ecaminando,gìunferodo»

"a uccrivn gran fiume chiamato Remine, cioè Detan ,& lo

& pafsornosù per il ghiaccio, &haucanocaminarocinquc_»
Hi giornate,poiché partitrfì della montagna, e pacato il fiume,
'il «minarono due giornate , e giunfero à vn fiume chiamato
10 Emitas ilqual fa l'Ifoladella balsaTartaria, e quandogiuri-

o> feto a quel fiume , il quale non s'agghiaccia come fanno
- quelli altri due viddero di là due fortezze fatte à cardia di

«•j quello pafso , e di tutta quella Prouincia ; come furono vc-
n dutida quelli deila guardia, à quello palso fi moftrò molta
!- gente à piedi , & à cauailo. Quelli Saracini da cauailo ha-

ueano gl'archi, 8e vefte lunghe, i quali mandaronoduc Na-
'i ui picciolc per loro. Venne il Capitano a dimandar chi era-
e nf>,ed'onde vt niuano. Rifpofe l'Armeno: meiser, noi dire-

M no il tutto,e difscgli arditamente quello, ch'era interuenu-

J to,c come quello Caualiero hauea morto il Machabeo , e la
J fuanialcdeti;- feniina con quattro Figliuoli . Quando quel
> ' Capitano intefe ci ò difse : eh queflo non poma efser , difse
•I ancor il detto Capitano.- io voglio mandar à veder

3
e ("egli

è

» § vero , io voglio compagnarui fino al Rè della Prouincia , e
1 1 (libito fece armar ventile) Caualieri , e dettegli vetrouaglia
' I perlorccper li caualli, con archi, ce arme per lor diffcla ,il
1

L Mefthino,&r li compagni furonriceuutifin'al ritornar dcl-
'1 lidemCaualicri. In capo di otto giorni tornarono có gran

(

sliegrezza dicendo, come haueuanotrouato la verità, per
quello fù fatto grande: honor al Mefchino , & iu perfona fe-

cero compagnia à detto Capitano fìn'alla maggior Città del

Reame chiamata perncmeCalegolim,e prefèntolliai Rè,
i

;qual fù molto allegro di quella nouella . E fece loro gran-

de honore, e donò à Mefser Bi andifio vn grofso cauailo per
I atnór del Mefchino. Et molto femarauigliaua, che vnsì
I picciol'huomo hauefse morto vn si gran Gigante, e più fi

marauigliaua , comeil Mefchino hc'ubc tantoardired'af-

pettarlo jCdilsealMclchiiiocheli dimandafse, che gratis

egli voleua . Il Mefch ino dimandò vna Nauc,che lo portaf-

fe in Armenia grande,c fubito fu apparccchiatajfaqual por-

tò



lo loro m vnhiogo chiamato Trepidoo
, SÉpawitofidiatì

JopMfe, per .1 Mar Cafpio ritornò, uauigan^o in ArmS
«giunterò al a mii a d'vn fiume , che fichlma SufratreM
qual dicMO I hiflone effèr l'vno de i quattro del Pai-adi
lerreflre. Qucfto fiume nafte nelfiioVindpiodVn?.»
chee appreffo Damafco cento miglia , che tenerne PifEt fononi su quello lago due Cini verfoLeuanreHìercfo
lima

, 1
altra e verte Ponente Sauiofa , e corre quello RumverfoLeuanteGreco, in mezo tri l'Armenia /& Rc™

detto Spidon & alcun, il chiamano Tofpidk's . E quaS
fi pani d, quelli duoi Regni intrò «ci Reame di Sericana*
1 Armenia mago*, coileggiaodo molte Città nel mare Qf
Pf lìlt

1 «Sg'PSead vn fiumechiamato Ciro, che vie

fratresatnuoilMefchino.

Cimil M*fcbi»e cittì l'Armtnh, * M&««fM àttk.fhÀ

ammazzi) il Capuana , c«f, 36,

TSJ °n^ >' Mefchino longamente dimorare in terraiV «ambito giunto in terra, solfe combiato da quelU
della Naie, ,n compagnia dell'Armeno

, di meflcr Brandt
fio, evidcmolte Otta d. Armenia , tri Jequaii fOUoqucftc,Pod.a Caual.er, Maura .Sittara, Ciria, BrWca . Evolti

ìi« f l ?i
CrrC

«
: FPoifivoireverfoSarracena, e paisà

JEjJ lt?
KS ' &

!
ntràP« ;i «-«me di Siria , e viddelz

Citta4 Fibrioni*, e la Cini di Media , e Mcnrecos .• poi li
drizzo verfo la Media squarciarono l'Armeno, itaualfi
torno >n Armenia Fù detto al Mefchino, che era morto il
«.cai Media, e enei Reame era in gran guerra, perch'era
rimalami fola figliò , u qua]^ O

fa

omeAmfnad3m
Cucraaiquindecianni, « come tutti li Baroni del Regno
erano m arme, perche molti la voleuano per omelie , alcu.
ni pero ^«mugliarono, chenon andalfe, ilMelchinodiJ
mando mefler£randi% quello, cheli pareuadifare, &



SECONDO:. ,7Ju nipote; Signor,quel,che piacci voi, quello ciac* rivi-

1

J evo. m'ha campato dalle man di quei Demonio^Sf? *

Émcaenirarò con voi nel fuoco
. DiffeilMcSw hor^*dumo alla ventura, &inucrfodi Media pSoT/

» noiC commciorno à caualcarper il Remo &,n B«rfc ; -
:

n. arri„orno à vna montagna Aia.pSafinr&KÌi?

T

». «mmcia entrar neil^ltima parte de leSnrecr r. I
^

». gn^che fon chiamareMonti Si CoSa Ó5S3SfteS*"
:

gior montagne de! mondo,I'vna per l'àirrYWil r
ag "

I p en\& ,n ogn, p aefe mutano ROme g .

fepcnc,* Tuo nome. E Qósi trouafi , douc famSirfofa

Ubaueavn S.gnorechiamaro Lalfamcch LairWKnomeproprIOj nuènomedi Vn'officiodmed?£a I maggior appreffo il Rè , e daualo il Rè àc£&
wl ^5 ™/d?aBe"° ' c fut,ic" f" fattofapiramech

,
die duo: forelheri erano arriuatj all'aliE™nd« Per loro, e J'hoftiero loro dille cìme/f'

limonio
,
e volentieri faceua hoooraTra/W

o il Mafchino fi fidò, &andò al OfM? i r'
Cpec

lefchinodiirein parte fua ventura ennn VrnS^
lifecomeera fì.4 in/a taff SS"ffiSSrf'f"*
rineiòd dimandar, che fede er 75 oro ! S ' J5°'

g. P Rilpole i, Mefch.no /,o adórna Fo Sa cX"iHGreco eTurco
. Andati à cena fagli ben appLVcch a"lo n terra fopra vn tapeto. Difle il Guerino noiV?

fcn V^em ° f;!raloro
' ^"h^euamo aneoglauco,, piu ip„rca gcntc j R

«cor. man-

p^-belcoiiurnencHor^



li LIBRO
ftawra più. torto grandi , che piecio li

, pi ù bruni de Turchi;

grandi auanutori di parole , molto fauellano, fon molto ti

pidi , Molto guardaua Lalfamech l'arme del Mefch ino, li

fera Si fù dato vn mararazzo di lana,e certe comierte da doti

mir,cofiltaua quel Lalfamech come loro,B£ ancora peggio.

Dimandola fera do uc va Ieano an da r , r i fpofero egl i no ., coi

voleuano andar à Medi a,& e i diffe, che non anda (fero,pa
che vi era vnagran guerra, Guerino diffe > io vado cercai!,

do le guerre. Egli non li diffe altro, e furono menati in Ci

mera nel luoco predetto , ia mattina, quando montimoi

cauallo, ancora guardauali molto Lalfamech l'arme . Il Me
fchino io ringrariò mólto dell'houor lor fatto , partiti da lo

tennero 1» via verfo Media , La guardia andò auanti à loro

e quando furono al gran bofco lungi dal Calte Ho dodeci mi

glia , volendo paffar vn cattiuo palio, giunti nel Bofco fera

pre auuedu ti, e con le lor lame in mano auuifati , per cioch

il paefc li parca cattiuo , fi fceperfe vn Capitano chiamai

Tamor, e la guardia da loro . E per quello conobbe , ch^,

quella gente era mandata da Lalfamech , per farli rubbar(

Quando loro fi viddero affalire , di/Te il Guerino à Meni
Brandilìo, non habbiate paura , Meffer Brandirlo corfe coi

tra loro, e feri il Capitano (opra i( feudo, e non li fece niei

te,' ma ilMefchino ferì della lancia Copra il feudo , pure

Capitano gli lo ruppe , e portolio via con la punta dell a lai

eia . Nel paffar del Guerino molti l'adattarono , egli veci

tre Arcieri,e mefler Brandi fio tornò alla batta glia , facenti

gran prouc del la fua perfora. Quello Tamor tornò al Guer

no, e Io affali con la feimitarra } ma il Guerino li dette vn.

colpo fopra la tefla , inuolta di patino di lino, che in fino

pettoloparti. Morto Tamor , tutti gl'altri fi pofero in fu|

ga, metter Brandifio ne vecife quaranta di quefti , & i 1 refi

li mifeà fuggire,& molti anco di queili, che fuggiuano eri

no feriti, e tornati à Lalfamech gli differo,come la cofaff

ua, ci lì pentì , che non gl'hauea mor ti , e rubbari den t r r> d

Caflcllo,edimandò, che flradafaceuano; rifpofe vno^di
fCjChe andavano verio Mediale di quello, fù mai to dolem<

Cora*



SECONDO.

Ctmt'd Mefchlno fiunfe à Media >& alleggio di fari ad v»

hepria , e comi la TigUuola dtWho/litro fi innxmm
di ini, ecemtegtinoa volfi accsnftnttte .

Caf. 37.

R
L

AffreoMiil Guerino la fupetbià della gente di L ale-

niceli,& haucndoli vìn«,pi gli ò molto conforto di mef-

ite Brandito ,
perchelo viddedifua perfona valente. PrC-

{fero la via verfo Media, per veder quella donna, che era ri-

'
malia herede, e nitrii Reameli facea guerra, ciualcando il

1 Guerino il fecondo dì, ch'era partito di Lalfamech.giuufei
1

vn luogo chiamato Mattia , e sù la riua del lago trouò vna_»

4 villa & era appretto fera, &vn'huomo vecchio fi fece pret-

"f fo i loro,e dim adoll i, fe voleano alloggi are,& era tutto vel-

1 iato di pelli biachi:accettato l'inuitto,& all'hora giunte vna

1 fciioladeH'hoftieto molto bella, &haueaitidoflovn vefti-

2 mento di tela morto gétile, e prefe il cauallo del Guerino, e

\iatno\lo nella ftalla,iKjuerino per vcdcre,che flantiahauc*

lilfuocauallo, li andò dietro fenza elmo in teda .E quella lo

1 guardaua, & à lei parue,che fofferopiù belli huomini, che

1 quelli di Media,& ridea.E giunti nella ftalU nó li era mina-

li toia,clla cominciò a giocare. Il Guerino quàdo hebbe lega.

% toil cauallo,iì adirò,e fpenfela da fe,& effa lo chiamò matta

3 nwlua<'<}io,il Guerino vedendo rider metter Brandi fio acce-

cò à quclla,ch'andafrc à lui,& ella cofi feccNon e da mara-

? nini iarede fon lufTuriofcperò che Media è fotto il fegnodel
1

: Scorpione,ilquall7 chiama il fegoo della natura dell'huonao

JJe della femina , e durafopra molte regioni,per fino a la fine

'Idi Cancro:mcfier Brandi fio fe ne rife,c diffe. Signorem ma-

'J di la rena via da te,e la dai à me, io fon affamato, e no ten-

^deròal voftrodono.IlGixrinofencrifc, egouernatilica.
l7 ualli,andorno a cena in vna ftanza, douenó eram su che le-

i
dere,iui andò per vn rapeto,e io diltefc io terra,diccdo,qu*

V fentaretCi l'hofteria molto li guardaua, perche ella mai p\à

don haueua veduto Canaliero sì ben armato . AJU cenam
por-



- f+ LIBRO
portato Vn gran piarello pieno di carne, e brodo. In qù
tnangjornó il Guerino, e niefler Brandi/io, l'hoftiero, lai
«lic, c la figliuola alla mefcolata . Il Guerino faeeu a era
fo, dicendo : beata quella fcodclla , che fette man reltel
poi dicea 3 Mefler Brandifio : ben fon genti (porche . Qu
do hebbe mangiato, credcanohauerbonletto, lohoftì
2 tTegn ò à loro quel t apeto , dicendo , n on hauerete al tro
ro, perche nen Itiamo forniti per la guerra , ch'è cornine
in Media, sù quello «peto viconuicn dormire. Effondo
ca il primo fonno , quella damigella venne dal Guerino
ar bracchilo, & egli ia cacciò da fe, & ella s'accofrò à Bi
difìo, il qual l'accarezzò molto bene ; on d'ella rimale cor
fa

,
la mattina pagò l'hoftiero , Seinuerlo Media andoroi

motteggiando ; ia fera gionfero alla Città di Media,& ali

giorno di fuori fino alla mattina

,

Come ilMffrinito aneti in Medi» con Mifier Brand,
-fio , ^. »»t

fexrrff, alU Damigella , ch'era donna del R,g„
, hauti

perdono al Mefcbmo l'ogefa , che lui fece « vn mAtto
hi Corte/feceligrandiffimo bonore, Cap. 38.

V Entità la mattina, era il Sole molroalzatogJàprefTo
terza quando telarono , & armati raontorno a caual

pagato l'holticro , & volendo entrar nella Città , le "uan
h prefentorno al palazzo Regale, e quello, perche ruti
foraltieri conueniuanoà tal modo eflcreappretentati n
montati dacauallo,falito Icfcale Jutèno prefenrati innj
zi la Damigella

, laqual era belliffima , di età di tredeci ani
&tcmua per coo/ìgllo tutti li amici del Padre , ilGucri
diiTeà Metter Brandifio, ch'egli fuffe il primo, che andai
auantt,ecosìfece. Era vn pazzo, che vfaip in Corte , e
portaua vna bacchetta in mano , ilquale per le fue pazzie d
uafolazzoà tutta la gente. Il Guerino non fapeuadiqticl
pazzo, & andando metter Brandifio, per Mala , end
pnzzo li dettedella bacchetta iopra il feudo , e mefTer Bra
«ifiolcaciife, beiìdie male li pareflc, e pattando più oli

il pa-z-



TTrrmnrvn éì

!1 pazzo dette al Guerino,& egli non comportò an2i li detré

di vn pugno (opra il ciglio, fi che gli lo aperte, e cafeò in_»

Uin, e quando fi volle leuar, il G -)er ino line dette vn'altro,

e fecelo vn'altra volta cadere , e poi andando verfo la don-

na, il pazzo fi mille à fuggire , e giupto su la piazza le perfo-

celi dimandavano, chifù quello che li derte, il pazzo dille,

con andate à Corte, perche egli è vn'aitro più pazzo di me.»

Vn Cortigiano venne alla donna prima,che'. Gue>'ino,c per

jjrli piacere difle come il pazzo haueuarotto il ciglio . La

donna dimandò chi è quello , che gli hi fatto male , li fu rif-

pofto quel Caualiero , e moli rogl iel o . E per quello ilGue-

rcio fi hi ap presentato 3 «Scefladifle, ecomehaitùhaiiuto

jrdir di batter il noltro pazzo? R,ilpofc il Girino, perche

egli hà battuto prima me : la donna nondimeno il minaccia-

Ila, il Guerino fi fece auanti, dicendole, Madonna vi prego

,

the afcol tate alquante parole . Et ella duTc , dì quello , che

tìpiace. Il Guerino difle, Madonna tre cofeà miei giorni

hò veduto. La prima, gran prudentia è cafìigarvn matto.

La feconda , gran fapientia à comportar il vecchio . La ter-

ja gran fortezza à raffrenar la lingua della femina mal par-

lante . E però il pazzo ftà fermo , e caftigafì perle botto .

Etperò hòvlaro io quefta prudenza. La donna cominciò,

a rider quando lo vdì cosi ben parlare, e perdonolli ciò.ch'-

Cgli liauea fatto,e parlando con lui , efibhaueala vilicta_»

aperta ,& (coperto il volto , Io viddegiouinc , ben armato ,

edelUperfonabcndifpofto: onde ella trafitta de/ fegn odi

Scorpion era già meza innamorata di lui , li dimandò donde

eoliveniua.e quello, che andaua cercando ; rifpofe il Mef-

CQino,noi veniamo di Armenia, & andiamo cercando fole-

la ventura, che Dio ci darà- Ella comandò ,che fuffero al-

loggiati nel palazzo . Fùfatto loro grande honore, efùda-

taàlor vna Camera fornita del. letto à vfanzadel paefe,&i
' lorcaua Ili fumo ben goueruati. La donna donò à loro vn_»

j
veflimento à vfanza del paefe , e li fu portata la cena à la fua

camera, e ripolaronfi.

E Cerni
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Ctmtil iUJclÙM
, ,J rmgìnm con U T)*mì<rt!U

/« CfVw , , comèatun . . ^
T I giornofeguenre leuato meiTer Brandifio , & i| UekJL no, andoraodananri UJa hcìla Damigella chiami

rom haueanopan piacere di dimandarlideuS d rcia.ed. Poneite.dcllecoQditionidelkgeefi Ico ì?

Dstn jeclla fua parente
s& VD Barone, il Mclchino è™JSrandTfio e mentre che con gran piacerel »? 5

gno, e foloper effer tuo campione, fon venoS e dS?e ?fc

-uci va mo capiuno di Guerra con vna reia volrara a) ^-mn

SSV' 51 '1"' ewKopdofo, che parca vn'orfo d

laSV A,iP
an
f*

revo,rc"arfPO,"c: Guardare ben^ia terra. Ali nora il Guenoo accefe d'ardimento dir?» m7
Snello voftro Cacano mi pSr molto da pocoY™S i d!

&«uo *

g

Mte d-arme . Ad* eglj doHrcòòfJ^g^l
Cdirc



SECONDO:
t dire, non habbiate paura , che noi prenderemo Fra ncamen-
telaCirrà,& il Reame.Vdendo Aminadam cosi arditamen-

te parlare il Gucrino , fece richiamar indietro quel Capua-
no, che parca, che haueffe maggior paura,chelei,ecomma-

1

dogli, che faceffe quello, che comandaua il Guerino, qual
» fcce General Capi tano. E lubito armato il Guer ino , e mef-
'
fer Brandilìo mótarono àcauallo in piazzi, e quando il Guc-
rino fù per montar à Cauallo, no»mitte pie in ftatfj,eflcndo

;
nitro armato , onde fece marauigliar ogn'huomo, e quella.»

gentil Damigella li porle io feudo, c la ianciadi fua mano,&
el la ptefe, e dette l'dmo.ilfcudo, e la lancia à vn fuo fcruo,

-he li porraffe ,& prefe vn baSene in mano, e ben parea va
Capitano. Ordinò due fchiere, vna di cinque milla combat-
titori, e dettela à metter Brandi no,& à colui, che era in pri-

ma Capitano,- era quelia gente di Media «uomini di bella.»

ìatura , più torto grandi , che picei oli , de beila carnagione
,

Simoko forti di pedona, communementc tutti quelli del

Regno , così le femiae , come mafehi , e fono mal'armati di

feudi jlancie, e Tei itarre, la maggior parte arcieri, e bello
Città, e beili cafamenti , hanno molto beftiame , hanno Ca-
usile non vfanoGambell Ì,oc Elefanti, Afini,Pecore, Buoi,

(i altri animaii hanno affai , e molti Porci. E fatto la prima
fchiera,la mità erano arcieri,e l'altra miri Con lande. La fe-

conda Cellieri tenne il Guerino app retto di lui , e fumo ferra

milla . E comandò alla prima, che aflaJiffe il campo armato

come di fopra hò detto, & vfrirona fuori della Città

.

Cerne U Mefchine , e Meffer Srandij!» è/dreno fuori delltLt

Città , e fh. morto il Capitane }
e fecifi configlio ,* pi

creato Capitano il Gattine . Cap, 40.

MOtta la prima fchi era, & andato fuori detta Città a£
faltronotl Campo, come li haueua comandato il

Mefchrno, e Metter Brandifiovolfe andar dietro alle bau.

dicre; n a quel Capitano volfc andar adotto atti Sacoraani,

ccosìitujifcordid entrò nella battaglia; Metter Braodifio

E % fece



fc<;c grin prodezze della Tua pedona, con ia lancia., e con I»

fpada . U Capitano entrato tra li Saccomani alquanti fece*

morire j ma vn Caualiero feti eoo vna laocia il Capitano di

Mediante pàffollo dall'altra parte,e cadette moitodacauit

lo c li Mediani fi miffero in fugga ,& lalciorno metter Buri-

dillo nella battaglia , il quale come vid de la fua gente Fuggu

voltò il Cauallo,e femore combattendo tornò in dietro con

gran fatica , e farebbe perito , fe non fulTe llaro il Guerino

,

che vfcì alla battaglia fuori deila Città A" incontrando quel-

li che fuggiuano, li fece tornar in dietro alla bat aghacotu

gran fatica, c quando vfcì fuori della Città pregò Dio,cheli

dette "i-atia di trouar il Padte (uo , e renette qual fede volef-

- fc ch'egli nò adorarebbealrro Dioiche la Trinità del Padre,

Figliuolo, e Spirito Santo, e detto quello entrò nella batta-

glia, e fece aprir le (chiere per forza d'arine, e la fua Ubica

10 feuia francamente. Egli hauerebbe rotta tutta quella gè-

te emetter Brandifio.ilqualconlui fé riuoltò alla battaglia,

feguitando la fua lehìera , fe non fuffe cominciato il rumore

alfe bandiere del Capitano de! campo,& vna frotta di com-

doti,di ch'erano nel paefe fpartiti, fi raccolfe infieme, epiu

con gridi,che con faiuaffalirno li Mediani, e mife a Ipr pau-

ra per lacuale cominciarono à fuggire; e quando Brandirlo

11 vidde fuggire , ditte quelle parole , in modo , che alcuno

{ Mediano l'iatefe:òDio,ben ditte il ver il matto quando dir-

le, non andate à corte, ch'egli è vn più pazzo di me,e ben fa.

. il mio Sigiore più pazzo di fidarfi in quella codarda gente ;

ma per il vero Iddio meritarebbe tutti in quella battagliai

morire, Gridando: via codarda gente da poco. Efpronòil

cauallo dietro al Mefchino , ilqual era fin alle bandiere craf-

corlo , e come fù con luj abboccato , ii ditte come in campo

non era rimarti altri , che lor due , che tu rta l'ai tra geute era

hilJgita; Pcrquefto ilGucrinopcr forza del caualiotorno.

indTecro con Brandifb,& ritornò neliaCitcà per la porta,da

doue era vfeito ,e lagente fuggiua intorno per più portej

,

(ono morti circa quattro milladi quelli di Media , la donna

hauca tutu la battaglia veduta, e la grande prodezza del

Mele tu?



te

- t,re t lor maKtot honore, che nó haiiea fatto prS

oieffe Dioiche queRo fuffc mio mariro.c Sign.

B*se
fTmSmSoft fop« la piazzaci fermò foPra I'-

M « o?cSfecc Brand^fio, la donzella ìntr* io

W
r fio due P^e^ndoli, che fi andaffer'à diUrmar per

'f"°Tuffili S-ò, che facete far commaodamenta

g
«'i ™mb « eKore , che tutta la tua gente venirte

?"iSSS fc^difamati. Effendotutci li maggior, da-
in P

. nonnf h Melchmo , e Brandifio non fi puotero te-

nni, la Donna, IMMu .

e^ cQ

, *— caerfm lete fog£

.

Poi cominciò il Melchinoà parlami queftaforma

.

Come il WfiU» fil<"° «' C»A''"' . g f""

n Olforc ePuoco è ftata à voiqueftafcgga huomini
.

dt

S Media' Squali per antichi tempi hauete vinto le.batta-

%f„; '„
!V>rn,e contra quelli d'Armenia .eg.acon-

Ì S ì e tmu Soria habitafti . Non vi panno, li

• , 3 lorV»n danno vincere , & hauete tante v.t-

1 P« Piccola battaglia abbandona^ me,
tot'cnttu v, i r

battaglia abbandonane .co-

VÌ frS« mono S vo halite vn poco (offerto

M^fSSÀo lavittoria farebbefrata nollra

SS Inor'e 5?, ò gente di «me , che li più vii.
,
e nudi

Ì Ì Sarcomani v. habbiar.o vinti.e cacciati di campo



«tìuì molti Mercatanti
, che erano tornati io Tartina bafftóe diffcro efforettati neipaefc, quando quel Gigantemorto .echeyiderodarilCaualteà Brandiìio A'l'hora

Melchinod./Tei voi credete, ch'io fia Figliuolo di vn Rè
'

c vòfoccorreodoall. bifognofiSignori , e Popoli ener la.

ÌS dZfftadonn"bbandonata ^t"chernit;daf(Joifo

comearoDio, egturornomaipiù non voiMrlefpal'eall
battagc

, ani
j
più tofto morirà cofidelibe^rno

, & eJ

molti
:

Bìtob, m compagnia, & andorno alla fua Camera ed
il Mefchmo e Brand.fio . Poiché elfi fumo venuti in SalaJpoterò a feda u tara in si rapedi a modo vfato : la dona;corr.indo chefedcffaoappteflbife. e fopra alcuni in4
gmaisi da tetra .cfi-eraicc.nci al modo di Greca, & 1
frannL

V
f?h

JmfCg
r
Òa,0rO)echiamomìl:a GreShefca

S

[
a
-^4

ll0,I
?
namorata

'
e «f«ld«a d'amo*

WA 10

1

' V02!l0d" 9."^ donna per tua moglie , <farott, Re di quc&o Reame ,Bcà rjlpofe /io non he£b , ma«uglior vemra, & 4 voi rendo mille grat e: imperoche con
«moti«. Diffei! Whtao, io non Spatt.ro

,
che tuttaMedia farà al tuocommando , & à tuu

^J'^"
1

;
Q,
uc"a P'omefla d i cupidigia di Signoria.!! fc

ce accettare
,
e la promeffa non dìfdiflc : Paffato il quarto dì

"r r-"-'
a s g 'a era c<"nm.->ndato

, che tutu la gente fi«nulle. Fu iooumaa.
:
ilc quantità di corni, di bucine, e

urnour^apparecchiadofiogtii iauomo alla crndcl battaglia,

Comi il Ue/fhiH* fitti* fibkn di Mediani, t emzj
combatte eentra Lalfamub . Caf. 41.

Velia mattina fece ìi Mefchioo duefehiere , la pri maj
Volle per te medefimo , dell a quale ridca Meifcr B rart-

difio

Q



ii£o vedendoli armati , cfù quefta fchicra quattro milla, ia

feconda dette a Brandito, con quindeci milla combattenti

,

C comandò à Brandito quel che hauea peniato . Rifpolc ia
" òcdcco il voiiro commandamento. IlMefchino ordinò

n guardie alla Città, poi vfeì con i a fua gente fuori della
a,elaiToIlaà latoalla porta, e comandò cheniun fi par-
deli , e noti intride alla battaglia fenza fua licenti a , e
vii Cauaiiero foto , che lui a Halitie non faceffero mom-
mo. Fccefiverfo il campo, e fonò il Corno dimandaa-
bittaglia .c Calidocor Signore delle Montagne da Media,
u alt fono chiamate Comotos, c fono d.fcoftemezagioi-
a alle Montagne dette Sagrons , le quali fi tengono con le

ntagae dctteCornas. Quelle Montagne hanno intorno
nura, e la rotondità loro dura ducento miglia, & in sii

Ile fon due Città, Tvoa hi nome Aroora, l'altr* Salumna,
-'-quanta Cartelli, di quello paefe era Signor Calidocor,
era al campo à Media , e con lui era il maiuagio Lalfa-
fc, ilqual vdendo fonar tre voice il Corno, difle : fono
hi dì che eortuifùal mio Cartello, & fiora ha ardimen-

ti: venir conna di me , dammi iicentia, ch'io vada cootrx
efe io no'l faccio recredeote, noa mi chiamar Lalfame-
dt Media. Hauuco Iicentia, mandò vn fuo Sonatore di
ceste , i dimandar ai Mefchino quello che domandaua

,

fpofe che volerà combattere con Lalfamcch, quello fi

odi cuoio cotto , e d'vn gran feudo, e montò /opra vn_»
canal lo, crolfevn a lancia ionga , e fonile , & venne aj

pocontra il Mefchino, e come gionfe cominciò à dire .

Ulano Caualfero è quello il merito dcli'honore , ch'io ti
'
? Ri

I

potè il Mefchino, l'honor che tù mi facelli è moI«
a lodarti ; ma non la villania. Diffe Lalfamcch, come
tù hauuto tanto ardire di pigliai Tarme contra di rncj t
T
e il Mefch ino,tù meriti ben quello, che ti fece Lalfame-

i volendo tù ingrato cacciar la Figliuola del fuo Reame;
ti prometto di presentarli due cole, l'vnafaràjl cauaJlo
tù haiforto

;
l'altra la tua terta. Lalfamech adirato vnerc-

quefte parole Cubito fi rizzò fopralelhfFe,che canalcaut
E 4 molto



molto curro à l'vfanza di quel paefe, lanciotti la lancia^'
uea m mano

, credendo di padano j Ma il Mefchino rocc
cauallo con li (peroni per modo, che la lancia il fallì, & <

anello la Tua lancia, cgiunfe Làlfamech fopra il Icudo.e
mouer, chefecc Làlfamech la lancia, non potè toccarli (
me hebbe fchiuaro il colpo prefc vn groffo baffone , com
ctorno vna gran battaglia . L'vn col baffone ; l'altro coi
fpada, eflendo molto irretii nella battaglia, Làlfamech n
nò vn gran colpo al Melchino , tanto che pofe le mani foi
jl taglio del feudo del Mefchino^ paflollo col colpo del I

Itone, per forza li cadette il ballon di mano. Perduto il eri
10 baffone mi ffe mano alla lei rimarrà ,-e cominciò à ferir

I il Mefchino impaurì Làlfamech .Perequai cola La Ifjme
affannato dimandò al Mefchino ripofo. Il Mefchino rilp
fe, la battaglia è mortale, e non vi èfededi ndarlii'vnfi
tro. E pero li guardi chi non Screde haucr peggiore, ioi
poflo fidare cclu;

, chemi volle inganoare, efarmi vecid
re, Permiefio Làlfamech per.sòd. fuggir verfoil campi
Perche conobbe luuer il peggio della battala, e dette a
due roamvn gran colpoal Mefchino. Dato il colpo voi
voltarli per fuggire,- ma nel volger del cauallo il Mefchin
logiunle con vn colpo i trauerloil Collo, e Ieuolli ileap
dalle ipalle, e cosi fù morto Lalfa mech ,& il Mefchino v<
dendolo morto, tolfe il cauallo, e tornò doue era ri malia
telta,ecauogli l'elmo, e montato à cauallo tornò vetta la.
Citta: Quando la lua gente il vidde con tara vittori» totmre comincio a gridare,Laifamech, egridauanofacciam
11 Meichmo Laifamech di Media . Il Mefchino apprefent
ad Ammadam la tefta , &ril cauallo de Laifamech, Jaoualt
quando vide laicità, fi voife verta i Cittadini, dicendo C
nobili Cittadini, ecco la tella di Làlfamech traditore, poi

;

volfe, edificai Mefchino. O franco Caua liero. Lalfam ed
iaraitu, e tutti i Cittadini iofieme con lei drenano! alfa
mrch ai Meda E con quello honore tornò il Mefchino al
la tua gente

, cheafpcttauano di affata: il campo defuoi ne-
mici arditamente,

Cetnt
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Cinti! Me/chini «jfaPtil campo di Cultdocor , & vctife Cali-

Attor ,triduffe il Riami ò l'obeditnz.* della Damigtll* t «

dittigli ptr marito Smndifit . cap, 4j

,

Ritornato il Mcfchino alla fua fchicra , e confortato

Brandifio con la (uà: diffeioro. Oftatclli Mediani

,

the vi dà il cuore di fare ? Tutti con allegra faccia gridaua

.

li.- menaci alla battaglia, & egli mandò vn meffo à Braii-

, che il moueffe , perche egli iotraria nella battaglia , e
ìfece 3 come il meffofù partito ,&r il Mcfchino fi mode

con quattro mila, e rompete l'antiguardia del campo, e paf-

lò per mezodi tutte l'hafte .-all'hora prelero li Mediani tan-

blperanza per l'ardir del Mefchino , che fenza paura com-
batterono , e per forza d'arme, e per l'ardire fmilur ato, par-

tirono il campo ,& andorno fm'alle bandiere, e quiui fumo
tircondatida gran moltitudinedi gente, li Mediani fem-
ptegridauanoàLalfamcch, e lUtcncan la battaglia infic-

ine col Mcfchino , ilqual vedendo il pericolo della (ua gen-

ie, li fece deliramente tornar in dietto , infieme nitrati . Ec
erano tanto innanimati , chefilafciauano innanzi vecider ,

the renderli nè fuggire . In quello punto Brandifio vfei fuo-

ri della Città, con la {ua fchiera, che erano cinque mi-
la. All'hora cominciò la gran battaglia, per modo , che
tutto il campo fi mife in volta, e fuggirno. Per la qual

fugga, Calidocor montò ì caitallo, ecotle alla battaglia

coìrefto della gente: perche quelli, che prima haueano»

cominciato, erano trenta milla. E giunto alla battaglia,

veci le tto franco Mediano con vu colpo ferociflimo . E
vedendo it Mcfchino far tanto fracaffo della lua gente ,

rollerò mano à la fpada, & andò verfo di lui con gran impe-
lo, e de;tegli sì fatto colpo , che quali Io fece vfeir di fe,&
aacora li menò vn'altro colpo lopra la tcfla , che tutte l'ar-

meyit rompette , e partilo fin al petto ; come Calidocor fil

morto, tutta la fua gente fu in rotta, e cominciò 3 fuggire,

Il Mefchino con li Mediani fece gran vcrifione , c tutti

quelli,



fona, per tutto il Reame di Media t«™, j ,
utl

rornò il Reame* l'vbb-Sena 11 mJ"l
dc dllen
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OVando Brandifio hebbeprefa la Corona fa bel!* aAmmadam ,econipi« Je nozze fW .
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Media, due mefi

,

pc,i deliberò ft?
"°
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dei Mondo
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Arcama
, edi Armati , cheeta ,u Ecjl' <

du,de Re^no di Canus^ P"»''Regno d, Me.



SECONDO. 77—
andòverfo l'altre Alpi del monreCoronas perche Je>
ioWiffero.che li comxmua paffar quelle Alpi , & ni par-
ccai leProuincie di Perda, e cofi andando verfo le Alpi
il Mcfchino quelli paefi , che noi (afeiamo à man man-
ne gente yi ha Dita. Rifpofc vn delle guide. Signor fon
an Regni . Il primo nominato DarcidarCj per vn bellif-
fiume.che corre per mezzo il Reame, ehi nome così,
dato in dieci Otta di quelle . La prim3 , doue io foru»
,hà nome Zmades, l'altra Aftracana , la terza Caruatis,

Squarta Caroguata, la quinta Gari/pa , &èl'vltimadj que-
n> Regno, & è srt fu'l confin di Starda , cioè di vn'altro g-an
|ean;e che confina co*l Regno di Arcilag '. Lafeftafichia-

eana, lafertimaSaragona ,1'ortaua Bj|dua,laaonaj
a, la decima Afp

, Poi viddi nel Reame di Srarca moU
itrà iequali fono Afpabora , e Naura, & Impace , & O-
Din-lmare , V>. ifhntipie. Alexandria Vicaria, laqual

fate AlelTandro Magno per difendere quel Reame ae i

ti , che fono di li . E que U Citrà fignoreggia le mon-
grandi , che chiudono jl pafife .ì j Tartan da quel lato ,
hismata Apidea , e da quello Reame Srarcs in verfo
itenon èalrro,chHagogncgrand'!flìrne

} chcticn laj
iabaffa,ed3 quelli doi Reami,cioèDacidach,eStaf
rfoLctunte è vn'altro Reame grande che fi chiama
fredda doue vien il gran fiume chiamato Batiificon , e
ci fiume in qua viddj tre Cirtà vna hà nome Ot torico-
alcra Orfana, la terza Solana, & in quelli tre Reami
omini di ftatura grande maggiori di Mediani, e lon di
rolli, e forti di perfona , & hanno m->!ta leda poca al-
'rcantia fanno , &hannodouiti» di grano , di pecore,
oi.edicau.illi, e quau" rutta Soriafornircouo per il mar

ifpioj e cosi montò le montagne di corno; &inquefra_i
Ite fouo li paeiij che li confinano Bifaridi, per vna fortea-
'vn Cartello 5 ch'è in mezo del l'Alpi doue pafTorno , che
ma Caftel Soto , & in quattro giorni paflbroo quelle
er la valle , giunti nel piano , di/Te vna delle guido ,
"amo noi in Pcrfia , in vn Reame e*hà nome Farchitus
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SS5S fecondo d,, che feenderemo le montagne^»
gioveremo ad vna Città chiara ara Solita , & crailSimvn Re chiamato Pacifero, Ré del Regno Pareto ^
%aluùP ' Ù f°^" feS™ S^Pi°nc, accefo della dTsh,

?S > .

0Ucft
^
Rca- cil Più lontano Regno,

llrifr- !
f°pr

f
ll3r3tl fium^iTarrnanS .EtinttaTine

^"ft gCntC di ftrarie rnanicre
» 5 rifpettodgh altri pitti ch'haucuano veduti , & hauwano cirnagioc

Me/ehino e ( do, Mediani fe ne rideano , e furono prefà.tand.na^alR ^cifero, i| qual «dendl "ìbd^iS
fivZÙtmnÌr

s eSl" era mafehio, ò femina ,& ci mofc
fi vergogno e r.fpole efler intorno , enon femina ,& eglimoIW, che fi marauigliaffe della fua bellezza.

V

Come il Mutino fk prtf* , é- ftf, in prigione
G*P- 4S.

OtefS f
M™ ifi,p"d

-

en°' forjo più ched.com

ScorrW'Vh
d
r
°SQIVIti?^ luflUria cupidi per bforad

SSE '
C Ùgtt0t

e

WMu2l vitio è contra li Cielicantra! humana natura
, reftimonij Sodoma, & Gomorra«nro fumo in decere allumini potenti, che p« q«

L ra centra D.o, e centra la natura humana,& durò la fem

c marnati Sodoma, cioè ferra di Sodoma. PerqucuWc
«toconulen, che'l Mondo Ha disfatto per fuoco,-pe che"

SSS ^,
attro S«dì di freddura , & il fuoco hà ci*quegrad,

dj ^«"^equefgradocampòNoèdcl'Arca tpome di del Gmdirio disfari a foco", e non rimaS
S disfcf'

1P& -

H0r
f"*» fl Mefchino nel" etM di Solita dtoaoa al Rè Pacifero, Rè di quella Prou ineij

doue



secondo: ??
iienon pioue giamai , uè bagnali la terra , ma alcuna vof-
^*aid\ rofata, & hà gran carcftia di acquaie non fan-

ali pozzi. AJl'hora il Rè Pacifero dimandò cliccali
F quello , ch'egli andaua facendo, e come era in quella
arnuato. Rifpofero li Mediani prima

, mapotcheil
Inno Teppe che il Rè fapea Greco , e Turco, parlò a lui
accontò la maggior parte de fuoi fatti ; ma il Rè non li
'credere dicendo, eh non può efl'cre . Nientedimeno
indo , che fu/Te data al Mcfchino vna ricca danza, e fe-
iflnggiar in Corte, e lui, e la f.;a compagnia. Eia fera
'ooo inficine fecondo l'vfanza delnaefc, e lederono
yntapcto come fatino li Sarti à cucire, & erano fei à
,iare in vn piate! grandedi pckre, e mentre che cena-
Re volea tirar con le mani il Mefchino à l'o2za iulTuna

.'

':hino fi adìrò.faceodo aliai brutto vilo, il Rè per que-
fempiùinaanti,&h mattina, acciocheilMefchi-
fi paitifle

, l'andò à vificate , e menoiio in fala dilar-
i ìaiio. In quello mezo li fece torre tuttel'arme ,& iì cau.il-
i

jp.
E poi hauendo ordinato quello, ch'ei volcuifare^iun-

j
ftofopra la fala molti armati. & vna figliuolamolto bella

i tondo il paefe,& comandò al Melchino chela tpofalTc &
l Mnon volfe j ma rantolo pregarono li due Mediani mo-
podGli, che a:tro modo non v'era per illorfcamoo, che
elio, conlenti

.
mi però mal volentieri, &i|Rc icn'au..

gft, onde li notte fegucutc, il Mefcaioofù prcfoncl letto

,

PImelTo m pngionc.cVli due Mediaoifurnoinefliin vn'al-
Ifc'prigioue

; ma eglino, cosi ben feppero cianciare , che_»
«Itro-iorijofuronorratri di prigione, e tlauano in Corte
•|tf veder de! li fatti fuoi.

VCtmt la Damlgdla s'innamorò dtl Mtfcbini , e j, Litro di
bauerù, & comi ottenne da! Padri di dargli

da mangiari . Cap. 46. ^

Sfendo il Mefchino flato due giorni mprioioiiefenza.»
j mangiare * c bere, la figliuola del Rè Pacifero era gii

1 • . tao-
'
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tanto innamorara di lui , ch'ella per fuo amore morìui
die l'hauca veduto così bello, e mandò fccretamcnre pe
doi Mediante dimandolii della conditione del Mefchino
efll lo lauda uano molto dicendo le prodezze per lui fatti

Media,com'egli era figliuolo del la veotura,e com'era da i

mer li Dei . Per quello, più s'innamorò ella della fua peri

iia,fen rendo del la nobiltà. E dilTeà quelli doi Mediante
ogni dìandaiferàlci, & andò da fua madre, e piangenti
dimandò il fuo marito , ch'ella facefle ramo con fuo padr
che gli to defle , poiché l'hauca fatta fpofare . II Rè rifpc

effer contento, e dette à lei la chiauecon quello patto, c
non lo cauaffe di prigione , e che li delle da mangiare, e d
ella loefeufafle . Imperoche molto temea, che non fe n'j

dafle come fu/Te fuori di prigione. La Regina tocnò con
chiane, e dettegliela dicendole quel che fuo padre gli hau
detto , & ella così promife di fare i Poi andò a il a ori "ion
douc era il franco Mefchino, che credette morir di farne,

li dette da mangiare,e bere . E mentre che'l Melchino mj
gi aua ella li dicea parole d'am ore,& ci non in rendeaàct
chela dìceffe Ella.ch'ardca d'amore fi partì adirata da lu

tornoMi alla fua camera, l'altra mattina mandò per li doiM
diani,e diffe i lor quel,che gli era interuenuro con il Meft
efll le dittero. Onobildonna, egli non vidouea intendf
menate vno dì noi con voi j e vedrete in effetto ch'ei non
haueua intera,& ella menò vno di loro alla prigione,& e

interprete tri l'vn l'altro.EHa dkea il gran ben, che li voli
Il Mefchino gli rìfpondea,che poco amor portaua à lei, c
Interprete dice» alla donna il córrano,& al Mefchino die

ua,che fe non te conlentiua,ch'cg! ì era alla mortc,& che
i

trameate mai non vfcircbbe'di prigione , e poi che'! fuff(

fiiori.fi pigliarebbe qualche buon partito, e tanto fece, ci

lo voliamo di opinione pregandolo, checonfent ifse di vi

con lei,& ella dimand ò di ch'egli haueatinroparlaro.D
le l'Interpreterei dice voler far tutto il voltro voler,mad
Vonia vfcirdi-prigione,cqueI che era deliuocauallo.edi
ÌC fuc arnie ; ella difse , che Io canaria in curro tempo di p

gio-
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|<Ml,eehe l*arme,& il caualio erano falui.IiMediano fìpar-
' 'cnJojdiccndo alMekhino.compifci la faccnda ,,cioc di
có lei. Come Fu partito il MediaHo,giocando,e folazzà -

ed lei.che hauea mangiato,e beuuto,vsò certe volt c c 5
prefero infiemcgrS domeirìehcj!za.EI!a fi parti e tome»
fa alla Tua camera , doppiamente infiammata d'amore

.

' perdette il Mcfchino la fila virginità per campar la_»

&eila due volte al giorno io vifitauacó buone viuàde.

Come la Dtmìgilla dimandi al Padre , chi'i Me/thw
fu/fé tratto di Prigioni , Cap, 47.

LA Damigella il terrò giorno hauendopur vogliadica-
uar il Mcfchino di prigione, eflendo molto predata-»

dui i du e Mediani , e firn il mente dal Mcfch ino , and ò da fuo
Padre, accompagnata dallaMadre,& inginocchiata alii fuoi
jiedi , dimandò il fuo marito , e quefto Re non hauendo al-
ito kerede li con fepti , che fu ile canato di prigione ,& fuf-
femenatodinaazià lui , fecelo giurare Copra i facri libri di
Jbcometto, & AppolIiriOjC con facramento toccato il libro
diffe, quello facrartiento è cosi real com'è lafededi quefti
,14)11 : e ben diffe il Prete Ianni , che'] Melchino non era te-
nuto aquelfacramento, perche non hauca arricordato Dior
tviiio, e vero, cioè la Fede di Chr irlo . Ancora lo fece il Rè
pcifero Capitano , c Generale di rutta la fua gente, doiteti-
Moefler Rè dopò la fua morte . E flette il Mefchino tre me-
Apoi che fu vfeito di prigione, e femprehauea con feco (I

««Mediani, liquali diceuano la via , che haueanoà fare,
[«però pensò tanto à partir, moftrando di fuora quello , che
Ssa hauea dentro,, tenendo l'animo fuo celato .

Come ilMtfedina fuggì } & vetift il Ri Pacifera , tht
lo ferjcguitau* . Cap. 48.

ti erano pattici tre rneiT, che'I Mefchino era vfeito
di prigione» quando chiamò li due Mediasi » e diffe

loro



loro . O cariffimi fratelli per amor della Regina Artinada
e per rhonore

,
Srvcile, ch'io feci al Regno de Medi ani

prego, che voi mi cauiare di quefto Regno, ch'io al tutto
voglio partire. Ali'hora li doi Mediani lo auifarno dei eia
no c'hauca à fare,dtcendoIi: noi habbiamo à caminare di(

giornate , che noi non rrouarcmo acqua buona da bere , <
non trouaremo habitation* , fi che conuien portar vettoa
glia di pance tutto quel, che bifogna da viucr,per noj,e p
il cauallo. Il Mefchinodiffe:Iafciate fornirà me, Sr ordii

fecretamente caualli carichi di Judri d'acqua^ biada , e bi

cotto, e carne fa lata corta. E tojfe Caualli di Corte mol
grandi,forti à durar fatica. E perche le porte non fi ferrau
no mai j fi partirono nel la meza none loro tre, e non più,
prefero ii fuo camino verfo l'India . Et quando il di fu fehi
iito fùtrouaio il Mefchino non efler nella camera.Et U do
na piena di gelofia, che non fuggiffe , effendo ingannata pi

le paro'e , perche hauendohauuto fofpetto, haueria fati

far buona guardia
, hebbetroppo più difetto, efceelofi

per al Rè, ilqual lo fece cercare, e non fi twuando, fubito
armò con cento Caualieri, i qua! i in fretta montarono à a
ualio conilRèicfimifeàfeguitarlo. tulli mandato dien
le vettouaglie ,& era la Terra in gran dolor } ma fopra tut

era dolorata la gentil Damigella, laqual rimafe grauida d'v
Figliuolmafchìo, ilquaihebbe nome Pei cone , chefù<
magg :orpotfanza, che non fù il Padre, e fece molte batti
glie con molti Baroni , e fpccialmente con fuoi fratelli à Ti
ranto come la hifìoriadirà fedendo : Il Guerinocaualcò
primo giorno, e il fecondo, che poco dormì, e in sù la mez
notte finirei dormir, Li duoi Mediani lochiamò,ecaua|
corno finall'horadi terza fecondo iilor "iudicio, verfo Ali

non hanendo fentierojnè via caininotno fopra le cam
pagne, ecosìcaniìnandovna delle due guide fi voltò. e vid
devenir ilRè Pacifero, che era innanzi alli altri, emflen
ai Mefchino damo morri

. Il Guerino difte, perche cagione
Dille il Mediano , ecco il Rè Pacifero con molta gente. Ri
fj'ofe il Guerino non leraeie, impeto che il Rè Pacifero noi

lià



SECONDO. 8j
Itfadeflolc miearmein fualiberta, anzilehòiadrmWon
Molto allegro di haucrlom qùefle parti per vendicarmi di
tanto oltraggio, quanto ci mi ha

1

fatto . Caminate piò o!rre_»
con le lome noitrc,e lor di/Te verrete pur aJ lato il monte per
ft pianura^ troucraci. Et il Guerino fiprcparò con la lancia
Einmano,c:có l'elmo in tefta.&iaibraceiòio feudo. Quando
jtRc Pacifero Fu appreffo à lui vna bajeftrata "

Vn fuorami-
;$lio,iIqual era di Arabia.àiflc: O Signor, io vedo quefto no-
Sronemico, che afferma, &afpetraci3 per Macomctto il nó
idi andar a lui, perche li CaLalieri Arabi

, Perfiani Greci
Turchi, rare voJtearpenafil'vni'aJtro.fe non fefenron filo'
ti ,

dicendo
, che molti altri Cauteri Greci, e Franccfi , che

Vanno a quello modo cercandola ior ventura,per cinquan-
ta altri non fuggirebbono

. Voitionhauete con voi compa-
gnia, io temo, che non vi diala morte. E fe pur li volete an •

dar adotto afpcrtatc la noftra gente, che fia con voi- Rì^o/e
UReperMacometto, e fc fonerò dieci conte luinonitarii
di andarli adoflb .. Et mpffofl il feudo al petto, &r la lancia in
tono, venne contra li Mediani, &hauea fcco otto, non piti
gcfuoi, gl'atti venian dietro à quattro , e fei. fecondo ch !

tfan meglio a cauallo
. Et effendogli appreffo , il Guerino I

nife la l anca fon» U cofeia, e drizzò verfo lor il causilo, in

[0 1 Arabo fi fermò, e gridò ad alta voce, dicendo:© Si
io vedo l'atto di quel Caualiero, per Dio torna indie

,cncglinda:a lamette. Il Rè Pacifero fi fece bette di
e con gran grido dette di piedi ai cauallo , l'Arabo ktbà
iaro

,
il Guermo fe racomaadò à Dio , e fpronò I Ca nal-

e pirofili fegno della Croce percoffeil Rè , Si il Rè pcr-
e lui,& le arme del Guerino fofteneroj ma cmelle del Re
irou

, imperoche il Guerino li pafcò IcAfcudo , e tutta laj
I lafjnillra, c nniafeli il tronco nella fpalla , c preia la fpa
miflefi tra li altri .alcuni n'vccife li altri fuggirono. Et ve
ndo che'i Rè Pacifero per laferita non potea troppo sui-

Ur il c»ualio,iI Guerino li andò adoflogtidando,ò tr.-ditor,
he tanto vituperio voleui vlar coiur*di me , fe tù m'hauetf
.ttohonor, io ti campana j mirù Ml hai fatto vituperio,

F edet- i
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« detteli vn colpe l'opra la tefta, che Io pariì fino al cef/o :

come l'hcbbc morto
, prefe iHuo caualio ch'era molto n

gliodelfuo, e montatoi cauailo tolfe vna lancia delli fa
tatuigli, & andò dietro alii due Mediani. Inguelìome
l'Arabo

, chetuggiua fconirande le genti li diceua trifte n'

nelle del Ré, e piangendo li dicena, che pazzia è quefra ci
noi feguuiamo ii Figlioli dell ì Dei? e vedendo da lunei Pa
tir il Mefchioo andaroaoper il corpo del Rè , e pórroilo alOtta

, e con gran pianto fù fepelliro. PaiTacì da poi 011
me/i la Piglinola partorì vn Figliuol raafchio , epofeii nons
Pcitone di Patchian , * fù molto franco Caualìero e dell
perfona guade, II Melchino cauaJcando cinque giornate
dapoi fenza impedì mento entrò nel Regno Tabiano, e «iut
fe alle terre habirare.

a

Cerne il Mifthia* taminanda dietro al fiumi Inditi , -ima
dtlit jae guide fri marta da vns fiera , & tgli

fvccijt . Gap, 45»,

DApoi ,
che'I Mtfcìiino aebbe morto il Rè Pacifero pe

lpano di cinque dì camìnando tempre cofiWianda li

montagne dette Contorco, alia fine di quefte montarne rro
«orno vn grande, egroflbfiumé, ilquai'è chiamato Aris3ch<
elee dalle grande Alp. detteSarip, che fono attaccate™
monte Coronante, e corre quefto fiume per il Reame dette
iturpi

,& va nel Reame detto Tabianu , e poi torna nei Re-
gno Stuxpiverfc vna montagna doue paffa forco, che hi no-me Btombas

, & intra per ii Reame di Suafcona. e muta no.me e chiamato CoaSl e poi fi aggiungecosìfettegrandìiTimi
Burniranno va fiume folci/quale è chiamato Pidus Indtìs:
eoe parte Ilndia daUe montagne di Perfia: Giunto il Me-ichmo a quefto fiume Aris, doue erano certe lagune , e/Ten-
do innanzi vno de Mediani circa cento braccia , paffaudo a
lato d i vno celpio di vna gran fiepe , c lungi dal fiume altri
centQ braccia vnoanimalegrande quanto è vn Leonfantc
lei.^ctòadoflo, efubitovccifei'huoino.&iJ cauallo, di

ft
quello



SECONDO* 8 tqueflohebbegrin doglia ilMefchino, & adirato difmonl
tè .pcrciic il causilo non voleua andare. E mentre che la_»
fcra.lrning.aua, il Mefch.nolilanciòla lancia, èpaflbìli
Jefpalle , & ella con la bocca fpezzaua la lancia in pezzi , e
.perche il tronco gli era rimafo in le fpalJc non fi potetia aiu-
tare ,

e vol/efi trahendo vn gran grido, per fuggir nel fiume,
il Mefch.no gl, menò della tpadaà due mani , e tarmili lej

; Pmbc d
!
di«ro

?
e «»* I

'

vccife
> cPoi guardò come era fat-

} n. E vidde che il bufto fuo era grande come Elefante,!! pe-
loAnnino,&hauea la t«fla come Buffalo, faiuo che*] ntufo
haueua molto lunghiflìmo con gran prefa di boccale/fa fi-
no a le orecchie,& era di lunghezza di tre palmi , e li denti
«me hanno tra noi gli pefei Lnzzi , li (uoi piedi eran molto-
larghi, & gli cnghiom come hanno le ceche larghe più dis braccio

,
a quello conobbe

, che era animare di acqua

,

&hsueua le gambe graffe, comedi Elefante, &èchiama-
i

io per quelli paefiPantamineos. Etdicono, chenon pro-
cace la natura quelli tali animali , fé non in quello fiume , e

,

m&itrcche'l Mefchinologuardaua, il Mediano cominciò
Sgridare, per molti altri, che veniuano cerfo il fiume , &
erano pm di cento, e moutornoà causilo con tanta fretta
che a pena camporno di»ao2i à" toro , e non poterò campare;
icaualìl

1

della vetrouaglia, perche fpauentati fuggirono ho-
nmqua, hora in li ,& quelli an imali fe piateuano alla ter-
ra,ccomc .'apprcirauano li pigliauanojmanoicampamo,
perche al continuo, fe feoftauamo dal fiume;& quello ne_>
iufegnò la guida , dicendo, che quelli animali viuono di pe-
fee, & mangiano d'ogni cofa, dm non fi partono mezo mi-
gliojungi dal fiume, perchenen viuerebbono mancando à
loti acqua, Noirimaneffimofenza vertouaglia, efenzail
compagno

; difle il Mediano bifogna continuare il carni narC
per il mancamento della vcttouagiia . Et addolorato perle
compagno motto, di qui fa moffono , e caminornoduo
giornatefenza mangiare fe non herbe, e frutti fai uatici ,&
gli causili dell'ha bj.
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£gmtilMt{thìn o esala rutti, canxlcanào per lochi deferti I

»/a/i< e </* £tuni ,& da altri fiere , cime combatte -

(incutili, Caf. 50.

C Aminando i! Guerinoper moiri deferti
^ poiché perf

hauexle vettouiglicperduCniorninou trouaronod
Mangiar,6r allogiorno in grandi deferti, e (elue.temendo l
«ftie leluanehe , non meno della fame, & per aucntura tra
«orno certi Pnftori, liquaji fi marauigliauano di Ioro,e dette
eli del pane, e della etrne, fieni gl'infcgnarono Ja via di a,
date fopea la campagna, & adyn lago di acqua dolce buona
più che non haueano riuouato , dapoi fi partirono del iuo<i
di Suta^parò caricarono trecauàJli di Vdri diaconi e par
tjti dai partorì andoroovcrfoillago, e lanciarono detti ci
«ori, li qua*, partorì erano piccioli,* negri, con pochi pai
pi, e qtufi tutti pelofi , à peiii Ie iatendeu» il lorpariare , fe
.conda le parole del Mefcliino l'internarono la via del itso
* la Viadt andar ad vna Cittì chiamata Barbafano, e quel11»
go e nomioato Archici, * giontiallagofi raileerornoVrl*
*cqu*doIcc

: IMefchinofitraffd'elmo , e lauofl] le mani

f*
11 volto

' c ««loii «po fi bagnò d'allegrezza , & alquante
^euette

, e confortato v* poco rendette grati e à Dia la udan.
.dolo. Eccammandofopra la viadeilago, eiTendoallafe.
t3 « vnLcouc, che andana a bere, gli affaltò . Il Mcfchino
cor* *idde} difmon to da cawallo , ii Leone come conobbe,
.Che egli volcua battagli , fubito venne verio il Guerino cri

• JC brincie lo afferrò , ma li fece po co male, per le buone a*me eh egli fianca , e quando fi credette partire , il Gucrir*
Io feri aframente di voa pMta , & egli adirato fi voltò per
C'rtarfcli adoflb Guerino li dette vn colpo della fp,a3
ctaghoUi lattila iu due parti, e morto cadde ilLe.ne. S
ÌMelchmo monto à cauallo, & vidde vn'ultro animale^
£rande*za di vn buonRoncinocommune, Se hauea la reiU
fcapriM, Ja barèna à modo di becco , le gambe, e piedi à mo-
*° «ftCenw, Je criae ddla coda «mie Cauallo , cV vn corno
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f
Jntefla lungo circa quattro braccia , e non li fece male a!cu-

S| nojdi/TeilIvlcfchino.queftocvn'Alicornojpareailicolorc

fiorane grò, horafanguigno, e luftraua il fuo pela : il qua! Itti

Uro rofìcggiaua, dille » Mediano al Melchinoqueftoè fe-

no, che g'-> altri animali vengono, e pzr quello il Girino
j I

fiaffrertma di caminar,& andau3 steenro : E poc» andorno,

j ci e c ouomo vna Leonella con quattro Leoncini, che l'aflV

5S8.II Guerino la ferì»lpramente, e per quello dì il Melchino

\ rxQhcbbc piùdifauemura: Albergò il Guerino ad vnaViN
Ì3,cherain sàvn lago, t l'altra mattina giunlc ad voaCitti

.«Chiamata Sa torà , doue per maraviglia molti della Città fe-

1 ceco à lor grande honore. Quella gente li marauigliaua_»

!| molto dei Guerino, il Mediano dille à loro, come il Guerino

.[ hauea mottoil Rè Pac ifero loro inimico , e molto lì ralle-

,| giorno di quello. Quefta gente è piccioJadi datura, mino-

.1 ri,che communcuciihuoniini , negri non tanto, quanto gli

.1 Indiani, emoltine viddecon dishoneftafcrtaruradi velti-

[ re, almeno di 4iiefti di baflaconditione, eftetteperrredf
',

I con quella gent*,il quarto dì fipar rirno,e fù dato al Mefchi-

J no vii'dit.-a guìda,&il Mediano dille al Mefch.qucftaRe^io-

I ne fi c hiama Chubina,e come in quefta Regione erano ni ol-

,[ ic Città, tra le quali oominò Aras:&AleiTandria Arida quo-

.1 ftaAleflandria Arida fi fccc far AJcffandro Magno Rèdi Ma-
1 cedonia , per dm oftrat d'ella flato in quel paclc , io quello

! Reame lon quelle Città appreffo quellaAleiTaodri j,e fotto-

| polle d quella,Tauccian3,Arcana,Sanjar,eBarn3fa,Buruda-

I
na,Bitii:,nana

,
Lubidus, eBarbafaua

:
e£oro. Quelle dille il

I Mcdian o hauer vedute. Il Mefch. noq lecercene le vidde;

Barche troppo haue ria bauuto da/are à cercar per tutto, e
tai.to velo cemCB te caualcornOi che gionferoà certi monti,

I che fon à li confini tra coftoro ; equellid'India,liquali monti

{ ioi;o appiccati ccb li grandinimi mono di Coronas detti di

j

fopra , pafl'arono quelli monti io tre giornate,& à lo feender

l'Indiano moftrò al Mefchino vn gran piano, tanto da Imita-

no,che à pena lo vedtua,c diffcgli quello è il fiume Dar je.il-

qualngi laicismo didietro, c diffe come paffaoa per quelle
F ? mon-
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montagne fotto terra ,e doue haueua saiTaie le montagne
era chiamato Indio , e per quello fiurrìcmm |a terra che
da quello fiume vedo Leuante , & vedo la Tartari* fr eddera chiamata Indù fa grande, per il qual patte habrVam
noiararmoltegionute, donde vederemo dinerfe natici
di contrafatregenti à tifpetto delle noftrc perfora di Sorù,
di Grecia , di Europa, e di Africa .

'

CmtilUtfihiMgbiMft alle gran Montanedm* Ahgtnit»
Mégao ferro em^nt* miìU Tartari dentro &

vidde glt Arieti dil Selt
, C*/>, s i

V ?*2j M'^hinoquefie parole, alquanto ii venne di f
ltcil

f P
1 e£3 - e guardando molto in qua,& in tf vìm

bi
. ò montagne, e fe eglino le haueanoi palar, rifpore la.guida, no. non h.bbiamodaandat di li; ma d£em£

«

andar verfo Lemme: Quelle montagne rima n'™ Bmirra mano All'hora ii Mediano, entrò in gran pTeleSIparlo « quefta forma
. O nobile, e gentililfimo Signore,™ve ho 10 detto chenononhabbiamo à far verfo 1 1»<

fredde ma Verlo le calde, quelle montagne, eh voi vede"
fonverioeparr-freddechiamatimontiMafarpiCoronas
fon maggior di tutte ie montagne del Mondo

, perche turefaterrahabitau edishabitaunonham^rAIpid1q^ecMmperoche hanno il principio della Più erti Tarraria
i

fc morMKche no, paffamo: & vidde per dinegarti diPertu «urite guadarne Alpi le qual fon le montagnedoue,
AJeffindro fece ferrar la bocca di quelli tre girfdi mou»
ine d 1Cono molti, che ferrò dentro d'effe le Tribù dTfracl
perche h trouòeftram di tutta l'altri humana generataneWS quello non e veto

, perche Alcffandro fù moiri cenrinaiia aniji innàri
, che i Giudei perdeflìno il Regno di Hierufaism, doucA!dfJà^? ferrò li Tattarifenza legge, e però I

murò)
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f
jnurò deatro in quella forma , che egli in quella partita con-
trattò, efccccercarqual'cra Dio (opra tutte lecofc, li fàzi-

1 fpollo,ch'craDi©d'I(raci. E pero la notte feguentevidde ir»

;

yifion Iddio Padre. Etegli l'altra mattina pregò Dio d'If-
I rad, che s'egli era Dio fopra tutti gli altri Dei, comandarci
|

quelle montagne, che fi ferraffero; e l'altra mattina, vidde_»
h tutte le montagne ferrate per virrù di Dio, e per feone gn

*

f
egli era Dio dei Cielo, e della Terra, e che ogni co?a „jj era
dobedienza. Etda quelle montagne efcevn granfiarne la

' quella Regione fono cinquanta Città,& è chiamata Chaos
l cioè quello che noi vedemmo, e daquàin giùèchiamato
|:indo

.
E di quelle montagne nafeono molti finmi , vno chia-

' ftiato Sanacos , e quella regione douc noi intramo fi chiatti*
Suaftene , & efee da quelle montagne vn'altro fiume chia-
mato Indus Se il Regno fi chiama Pomodas

, percheviuono>
di odor di Pomi,& di là daquerto è vn'altro Regno chiama-

,
to Cafpcn ; in fia i vn fiume detto Sardabai, poi vi è vn'altro»
Regno detto Varan, iulìn a vn fiume detto Bibans. Quelli

' fiumi, douc fi giungonofanno lalfola. EtdilàdaBibansè
Vn Regno grande, che fi chiama Zalidina infinoadvn fiu-
me detto Dimuas, poi vie voliera gru paefe disrubi rato
infino al gran fiume chiamato Granzes, doue enera nel Mar
Indico

.
Et rrà il fiume ludico , 8f ti fiume Cancer fon le più

belle Regioni d'India. L*prima equefla doue noi dilmon-
tiamo detta Sanitene, la qual ci mena alli confini di quella
-mezamrà di fiumi. Diceua il Mediano (e noi paflaremo.
cioè nel Regno detto Parifca in meza d'India, e Canccr

3ra!-
no. verfo la terra ha nome Sadapara , e quellaverfo il mon-
te di Mafarpi* hà nome Calid» , in quello non habbiamo noi.
d'andar Paflato Sadrapa, pur in me*o quelli due fiumi è il
Regno detto India, irà Cancer, & Indus. E da quello Re-
gno m giù corre Cancer verfo Leuante , & Indus fi volge Iz
parte verfo Perfia, e doue entra Cancer inMare, edoutu»
•«tra Indus fon cinquecento miglia, edouecominciadifeo-
ftirfi Cancer da Indus infioo al Mar Indico fon mille mHia
edaqueftepafti del fiume à l'altra fono cinquanta miglia, e

F * tri .



trà quella mezanità di quelli due fiumi fonò tutte lé nobili

d'India.di granMercan tia,e di Speciarie,e fon quefti iRego
InprimaveHoPerfiaèilRegnoAlbaona, &il Regno Lai

genaSj&iIRegnoBiaurar, cheèin fui Mar vcrfoLcuinte

v- & il Regno Taurcia,& i 1 Regno Medur a, & il Regno Ara
las,& in quello Regno d'Are ufas gli è vna Città,che hacos

|p nomc,& c la maggior Citta d'Indi»,e fìgnoreggia quali (art

l'India di tutti quelli pad? , diffe il Mediano al Metèhino,n
vedrai la maggior parte. Ail'hora il M<rfchino lagrim ò, pea

I fando il gran camino , ch'egli liiueaà l'ir, e quello, che ha

nea fatto. Diffcgli all'hota il Mediano , perche ci feonfottii

Signore, e non ti fei (confortato nelli luoghi leluatiehi , 8

aderto, chetici ineriamo in luoghi habitat) ,doue vedetaili

fpcciaric,& vedrai il Mar Indico, Se vedrai l'Itola Taprobi

g
na Rcnuca, il gran monte Trigrijante,doue fon li Arbori de

SoIe,c della Luna.Ji quali tù vai cercando,& veduti li Arba
ritornerai per altro paefe, & tederai l'habitara India, la.

Perfia , e l'Arabia felice , e l'Egitto , l'India Minor , Sia pi)

che accidenti fi vuole, rutto ti faràdtleucuole di vedere , i

Ja Saria. All'horail Mclchinorile, vedendo il buon confor

tatore Mediaao, e dille tà farciti flato buon par latore, e coi

calando I e raontagno giunfero al Regno detto Suaftonc , ej
lafciotno il monte Batcombas verlò t.euante

,

Cerne il Me/chino paffande ftr l'Indi* trotta vn Gripnts ,

. - %lquahv(cifi ilCmalU avornielli Gnidi, tmangiotl»)

t tomt il Ghtrino le ammazzò , t cegn trottò

gente , the non butta, Jt non vn'octhi»

.

Cip. Ji.

t\ A tteadofi dal Monte Bateombas in tre giorni giunfero a

±. fiume de tra Tebas , e l'a itro giorao gìun fer o , doue iru

fc quello fiume fi giunge vn'a Itr'o fiume , « da quella coegisn
' tione in già, e chiamato Iudo,ch* è à dirli due fiumi, e fatr<

vno , però e detto Indio ,e voglion li Auttorl dir , che Indi;

fi è de in due, che Aita è par tita in due Indie , alcuni dico



j che India è detta dal Rè Indos , che fù Rè d : quella Pro*

ìcia.- alttidìcono , che gli è detta India, perche vedepn-

i il Sei, che altra Prouiucia della Terra, ch'è habitata , cj
rfto è vero, perche vede prima il gtorno,però è detta Io>

*: ondeli Africani la chiamanoIndiaMinor,percheeia

ria terra d'Africa, che vede il Sole quando fi leua, doue

il Prete Ianni,& è oltra il fiumeNilo,e giunti à quello riu-

nirle la guida à dirimpeto à noi fon fette Regioni di geu-

:he viuono di Pomi , e Tori due Regioni , che non min-

io, e fola viuono di odorar, e lono chiamati l'vna Porrte-

le l'altra Cafparius, e coli fegui randa il fiume Indos cro-

ia molti Paftori,e beftiami.e gente ,c he Tempre h ibi ta a

c , & cene Città disfatte : & andorno per q celti paeli

d giorv,in tanto che trouorno vna gente coauabtca.la-

Ichiarrtauo Monocoli , e quiui cerameiorna hauer gran

ndo,perche il Sol hauea grao poffafflZ3,e quanto pi uverlo

i india andatianoj maggior caldo fentiu3BO,c quella gen re

era negra, per il Sole , e cefi diaentaroao alquanto negri .«
hanendo caminato dieci dì.il Mediano «a innanii alMefcn.

cento braccia ,& voltato agl'altri cominciò ì gridar aiuto,

i) Mefchi n o gu ardo,e non vidde nitrite, li Medi aao fmonto,

& inchinofli fotto il Cauallo , e dille: io fenwvn gran rumor

divento , nons'auuide , che vn Griffone percolici! TuoCa-

uallo, & vccifelo , il Mediano corle verfo il Mercnwo ,
l va-

cello fi pofe foprail cauallo, e cornine ioffs à pai«re. Il Me-

fchino hebbe gran dolore del cauallo del compagno3e tinto

afperrò 3che l'vccdlo fi faci6,& imbracciò il fcudó",e c«n la

fpada in mano li andò addoflb.c l'vccello fe gli amento foi-

flartdo , come vn Drago addono al Mefchino , e prefe con li

artigli lo feudo , e con il becco Telmo, ma tirando lo trouo

enfi duro, che fi (piccò , e credendoli fuggire ,il Mefchino li

menò vn colpo della fpada,che li tagliò vu gran pezzo dell •

aia,&ei gittò vngran grido, eriooltoflìà tornarli «ddol o

foffiando1& il Mefchino li tagliò la tcfta.efubitomoTi. Ali -

hora il Mefchino volle veder come era fatto . Bradamezo

in dietto Leone, da meioinnauii tu eco pennuto, &haueua
due



due branche, che haueBanovn braccio di prefa. Ethaufl
due ale, che Jor fìirnauano, chedali'vna punta all'altra deli
leale , erano dieci braccia di larghezza , il capo

, & ii ceM
haucuacome Aquila, ma molto pili groffo, chel'AquiluI
& era di color rofligeordilTe il Mediano

, parrimofidi que>|
Ho loco, che io remo , che ii altri Griffoni non ne affai itefey
no,che forfi hanno fatto il Tuo nido in quefte Alpi vedo Per-
fTa. Quello vccelloeramalchio. Diffe la guida di Sarorad
che era di maggior grandezza la fera ina, e di molto madori
pericolo,chenonèilmafchio. M'hora montò à cauàltoil
Mefchino, e tolfell Mediano in groppa, & andò verfo laee»
nerationedelli Monocoli, e l'altro giorno giunfero à vnl»
Città chiamata Aracuna, trooorno genti contrafatreàrif.
petto della natura humana , quelle genti erano nere &
haueuant» folamente vn'ocehio inietta, cioèiHnfezo laj
fronte , imperò fon chiamati Monocoli , in alcuna parte del
ior paefe non vedono alcuno, che lauorafle da poter coglier
da mangiar , c fonoui gran pratarie , e gran quantità di bc.
filarne, e fon di grandezza communeuoh, li Jor occhi foiu
maggiordcllinoftri, & in parte roffcggiaoo . QuefìoRc-
gnoiìifle, che«a chiamato Redordar, marauiglìoflì que«
ih gente del le arme,' che haueua il Mefchino ,eranveftiti
di pelle di beilie ia maggior pane , e li altri , che non haue.
uano pelle erano nudi. Lemuredella Città eranodi pietre
cotte, hanno quelle mura per difciifìone delle fiere feluati.'
che , cioè ferpenri, e dragoni,& hanno vn Signor, che moW
todimandòde gli fatti di Ponente, e Ji due Interpreti !o in.
tendeuano, e molto fi marauìgliarono di quello , che intcn-
deuanodaloro. Mangiano molta carne , & hanno herbe.»
odorifere

, e tutti infierae la mangiano in fcambio di pane ,E furonli dato due guide , che ii menarono in fino al fiume!
Indus

, e fecelipaffar fopra certi legni legati infierae , e pai-
fato il gran fiume Indus, vennero meza giornata , e non più
con loto ,8t infegnaroaJi la via

.

Comi



Cmeil Mtfcbino ftffo H mente Vifaniem ti fiumt Cattar

P donarono molle Cut

à

, & ammazzò vna fitro^i

chiamata- Ctntocchio . C#p. jj.

HAuendo li due Monocoli accompagnati me» giornata ,

fe affermarono per tornar in dietro , e di(fero. Andate

noi dietro,&: 3 ndando in capo di due , ò tre giornate, troua-

icte vngrandiffimo fiume chi amaro Cancer, c fcorrepiù

paelc,chc l'Indus , e non hà tanta acqua , e lunci da qui circa

itìuattro giornate corre verfo Leuanre, e accoltali à quefto

[Indus, & intra fra due montagne, IVna è chiamata monte

Yefpericus, e moiri lochiamanomoneLipero. Come voi

'tederete le montagne , voipaffaretedallatodilà, cfegui-

xcte ilfiumc, poi rrouarete molti paflì habitati , e molte bel-

le Citta, e non vi partirete dal fiume Cancer ,
perche quella

ilaviad'andaralli Arbori delSole, e della Luna , e di (Te ,

Che loro erano ìntraci in India, etornandefi indietro il Me-
fchino dette vn Cauallo al Mediano, e caualcando verfo Le-

uanre , viddero i monti predetti , fegnitando il fiume poco

andando in g'ù, certi delpaelc parlato il gran fiume Can-

cer, li infegnarono la via per andar à vna Città chiamata Se-

• la, Vcurama , e penarono quel di , e l'altro à giungerui , &

,

eflendo paiTati per molti bofchi vidderomolti Cerni , c_»

mold animali (aluatichi, edopòtrouò vn'animalfaltiatico

Arano che il ffmil non haucuano mai veduto , Si veuneli in-

"contra mugliando , e non li corfe però addoifo , ma quelli

rouggi fecero nondimeno fpauentar li fuoi cattalli , enoru»

pBtcuanorenirrabeftta,purlifeguia . Si vergognò il Me-
Ichioo di fuggire, e difmontò da cauallo, il Medianogii

di(fe , ch'egli non aodaffc centra, ch'ella non età mala fiera,

waegii non gli credette ,& andolli incontra , e quefta beftia
;

li dtv.e de 11 a tefìa nel fcudo , e lo gett ò per terra tanta forza

hauea, e come fù caduto non lo toccò , e le guide te ne^»
1 rideano . Il Mekhino ditte i Joro, voi non rideuate ai Grif-

fon , loro dittero . O Signor quello era di pericolo 3ma que-'

1}0
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ftononc di pericolo, imperoche quello fuggendo; nonfi
.

iftal a perfona.e già era volrara verro lui. Et ella cominciò*
kh-uar li colpi, alla fine fi drizzò in due piedi, & andò verffi
il Guermo, & ei li dette di vna punta in la pinza .epaflolla,*
quella ira/Te vn mugio,& voltoli! pei fuggir,!! Girinole»
glio vna gam a di dietro, e quella cadde in terra , e le détti
molte puote nel corpo,& vccHela Sappi lettor.che pofej
che mori la predetta beftia, il Guerino te menò moiri colpi
lopra la fchiena con la fpadare mai non fa potè m icolar ta£

;

to hauea duro il dorfo.- dille la guida di Sorora
, quella beflia

ha nome Centocchio, e mai non te puorcdorneHicar . peri
ctclcrtid Indiani vene fono molte, della ma pelle fé ne fan.
noarmanire.ebeatoecolm.crieffpuò armar ni tal cuora &

,

itami il corpo comevn'Afino diSoria, larefta hanno come
toro, & haueua duecornecome vn becco caprino,Je<ambe
di Leone

,
la fchiena arcata come delphino , al .nezo dellaj

fchiena voto smodo di vna fella, à ogni piede vr/ongia, co.me di Leon, benché il Leonen'habbm cinque.ma quello ni1m altro, che vna alia punta dell'vngia, non c cauan dentro,
e non haueua deati, haueua la mafcella di fopra rutta di va',
olio

,
e tondi Cmto ,e pakeuafl di herba , di quelli rali animali ne;riddi aflài in Lidia, & erano malchi, e difkro Je rmi.

de,ch ella era in amore,** imperò afpcttaui di combattere.

Comi ilMt{chino gìunfo si monte VtffirietUs, dite i Yttinagli
\Tartari raccolgono il Ptpt

, rj. alttt forti
didrtgbt, c»p.

5 + ,

MOrta quella beftia caualcando verlo vna Citrà chiama,
ra Selampjir, ver fo la monragna chiamata Sotora co.

medi lopra e detto, appreffo quella montagna habitan li Pi-
cinagj,, che raccolgono Pepe, e caualcando rrouaron moke
noci di tìuefte, chenoidiciamo mufehiare, enafeono come
infra noi nafeono nocete. Erècosì odorifera quella foglia
teelca di fopra, come la noce dentro

, ctrouorno noci gran.
dijChefaaoooocigrofiepiùcheouìdiocca,

J equali noi di

Euro-
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Bitopa chiamiamo noce d'India , e vide alcuni pepi ; raii

'ì detto, che non fon coli perfetti, come quelli dell»

l
ignaVelpericéus, douc ftanno li Pianagli , e giun-

làvaa Città detta Sclcpura, douecran genti piùdome-

fecondo li paefi, fonnegri, c piccioli di itarura,e_»

idc marauiglia fi faceuano laro , e fon dcTuitiofidi bia-

.-, e di beffiarae, P-iffataquefU Cittì andatone àvn'al-

tCtttà in tre giorni chiamata Canogitia , molte ville , C_j

hame trouavono,& stolte Ipeciarie: hanno Arbori, eno-

id< più ragioni, e pepe lungo. E dormendo vna notte ap«

Io alla Città di Canogitia, vidde, come fù ferrata laj

rti , accender ti fuoco vedo le montagne Vcfpericeus ,

,

fuù fuoco non vedea il fine . All'ho» parea che ardelfe

ila terra, & in Cielo tiraua gran vento l'Oftr«: il Me-
lodimandò la camion del fuoco, & era maggi or il fuo-

I pian , che alla montagna, quelli del paefe rifero della

oda di Gueriho , dicendo , quelli'fon i Picinagli , che_»

-no hora il pepeidifTelor natura del paefe, cioè chegl'-

ìtì del pepe non fon troppo g'andi , e fpandon le rameà

>, e per la ma caldezza, niun Arbor li può ftar apjnrcffio

,

lo fa leccare, & il calor mena io quella molti fermenti

,

: fon li Arbori , nafeonforto molti herbaggj , e certi fpì-

trili r & per quefto li fon molti vermi (otto, equando

tra in fegnodi Vergine, il quale molto è arido, fecco, tut-

ti qucfti hèrbaggi fi leccano, & il pepe fi matura . Che dirai

.etror, che'l primo vento . cheieua à l'Olirò in quello

ipo in vna fera metre fuoco in piùdtuerfc miglia drterre*

. ilGucrinp domandò, perche fi accordaiuutti à vn rrat-

t,e fé tra Ior era legge di metter fuoco à vn'hota ,
rilpoie_*

mala cagionerà, perche la vcrmenaglia, che frigia H

o .indirebbe nella parte douenon falle foco, e li altri'vi-

! non vorre oi,che fi mettclfc fuoco; dapoi acciò la ver*

enaglia non tofnafte in fufo , perche n on potrebbono rat- »

Jier il pepe,* però ftanoo tutti adenti ad vn'hora.diman-
'

Gt;eriundi«heviueanoqueiti Picinagli,fogli rifpoito,

era come huomini fcluatichjjC comcpprtan'à molti porri

di



* cucili fiamiil pepe, peri! grano, per befiiame onJ

che quelli Picinagli fU (Ter pie""" cerche fi

che vengono per prsiiar cucili venir dir T J P?
r*

ciole Rane, ò Biffefe quelli P Sii

k

t
™

-f
00 TgV pìC'

volta n eli or cacciar*, i* A J~
,naS" IC cacciano,& alcuni

percheLnpS^
tra guidad&

, partiamoci d a cue^ vl j'SS™' L?Citta" di Canogitia ,&o^noWauìm*a m " ° 3lU

tiri da quella Cirté «ouò moiciGiXK ° d ' lor
?

J ep3r

corneali, & Afà™£Tr™t^^tf™'\*
paeii c»n Gambelli , e Gambe le l-Col l\ T° P" ^e 18

1

«e
,& hannoi piedi boSTtoUot^A}tTÌVaB^

l'occhio varo, e le orecchie oiccolt *
picei ola

,

Ga
U

lT°i},larChcn3^^
Garnbelh viddeior cauaJcaredi quelli Pidnael aZ

ne
,
e partiti da quefia Città trouorno ain?r£5

nella Regione dettaSS£. & encrorno



I 'Cam* il Me/chino treno la ieflia chiamata titrmaticar , t
quella tan gran fatica f& ingegna la veci/* .

tfr NrratoiIMcfchinoin la regione di Calcitras conuennf_*

II per vna giornata palTarper vna gran felua per andar ad

Km Città detta Contabi , 5r all'vfcire della felua, vna fiera

injjftia lo affali : era ramo leggiadra , che mai non la potè of-

fender, c molte volte loaffaliua. Il Mediano tremaoa di

«aura , diiTc il Mefchino , io non tnipotria maitanro differì.

Here,cbe ella non mi fetifte il Cauallo, e non potendoli ven-

dicar alrrimenre, s'imaginò di rimaner à piedi , e dette l'el-

teo, & il Causilo al Mediano , e trafle la fpada , e tiro (iì in-

dietro, e quando la beftia il viddea pièjmiffelaluapolTan-
feaadoflo à lui,& andanalo circondando d'intorno ,e

faffaliua, Srera tanto delira ch'egli non la poteua, nè giun-

ger riè toccar , 6Y hauerialo tanto fiancato , che faria caduto
interra, (enonchc'i Signor Iddio loinfpiròchefegittòin
ferra rouerfo, e reniua la fpada perdi fenderli j com e labe-
italo vidde in terra, fe Iigittoaddoffo, eprefeiì feudo
feon la bocca, e ero 11ò la tella, equandoiltrouò cosi duro
illafciò , e vollefi partire, enei partire, il Mefchino li tagliò

Edo la fpada vna gamba , lì che ella cadde in terra ; leuato ii

aUefchino li dette più colpi per modo, che la meflè à fintj

,

poi la guardò rutta come era fatta, il fuo corpo era tutto

leonino, di molto fiero afperto , la reità come huomo , Sr
baueua tré ordini di denti in bocca , le gambe, e le zatte ba-
nca Leonine, con grande prefa di vngioni, la voce di buo-
no,ma non fe intendeua , e molto forte foffiaua , come fan-

no li ferpenti, la fua pelle eradi color di lupo, e il pelo fol-

lo, e curro j grande prefa di bocca, poca coda, e c urta ,• e
penna hirfuta . Quella belìia è chiamata Hermacicor,dapoi
the l'hebbe morra andorno i vna Citta chiamata AJafagas

,

Illa quale vnfiumeehiarnato Vofpor , & entra nel sjran fiu-

ncJJaoricSj e qui li fu fatto grande honoxe, e faceuanfi

grande
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grande marau.gl.a di Jui3 e delle cole che diceuano e eiainarau.g .anano

, che le fiere non Ji hauctuao mau£*
quella Citta per tre giorni fi ripoforno . ° ^

Comi il Mtfihinc WW, mrfo gli ArUri del Sol* ,ndwtrfi g,„ti< contrafatte,, diffami^namraì
*Tru>o*dvn*Cittàdetla TigU*fa, do„e

ChrtfitamdtlU Cintura. Cap. j£

T ^^S^njpafTaroninAi a%,s, & hauendo grande!»A rior da ior ricciuto
, dimandorno il canrn^; ,VT

5

gi> Arbori del Sole, edella Luna .ediffiio S.^ Sa
«osi perii numeDoanes

3 UqufjlSS^V^por: .mperoche erano grande felue
3che dura" ano£cmqueccnioni.g ,a

, nellequali erano diuerfeTerefetìche 3 e moftefem.ne
, e huomini contratticiS nat fimana

,
e quii» comincia vnaregiond. fmi ura

£™
Tigri, & affai Elefadri faluarich? & SoniSSHEa
Icquaj, ven'c vnaregion.cheè di pandeazSdi quattroaìftrjn.e tot» chiamaci in Iadiazém Parrcaia

, &Co?l2lo.'^oKobraccia^usjido^
gono que collo nel corpo, tanto., che appenaie ?Vedc2ttfla, ma non hanno I. denti come Elefanti, cheSrifcJ
deJamurahadoidenri.ecomeCinoorrt m,V„ " 3

»».
,
& hanno il piedi larghi , e lunghi , e per ciaschedunihanno tre vng.on. grandi.&ancinaVi, ancora gli diflfc™>&

tn certe montagnedi quetrafeiua erano huomm ?aluàtfc3

cwai ioni, c fono ni certe pam più verfo doue leua il Soledoue on huomm,
,
che hanno li piedi coiti da dietro,ancMsu

1 fiume « yn paefe che vi fono huomini grand; , che h2no vn piene foto
, e l'hanno si grande che aaanrfn £v £

troppo il Soie fi IeUan il piè fcf„ U a- h e ?a^So Jmb^leno ch.an,« t,ScnoPQdes: diiie, eh. quelli del parieSe
fiume
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fiume Daono intra ncIMar Indus.cran*huomini, che hano vn
f fol'occhio nel pctto,pcrche non ne hanno in capo.c fon chia-
smi Muftcros

,
hanno quattro gambe come li caualli .e cor-

I rono fortc.c gli luce il pelo.corae orojma e tutto peloib il vi-
> fo.c tuttoilcorpo.il più del tempo (tanno in acqua, c molte

altre cofe diflc loro.che'l Mcfchino non fi ricorda.c non vid-

:

dcqueltc beftic fciuacichc,per non voler andar fra loro ,e fe-

!
celi infegnar la via per andar al Mar Indus

, doue habitanu
I molti popoli Chrilìiani, Saracini , e Pagani.c vi fono infinite

£ Città :
c beltejma li huomini fono tutti negri per li gran caldi,

[che vi lbno.c parti/fi da quella Città . c lalciò il Mar Indus
> verfo Lcuante,& Auftrale,e prefero il lor camino più per vn
fiume chiamato Arancucra , il qua! nafee da vna montagna
domeftica dell'Arabia fclice,& è chiamata monte Melifes" in
fette giornate giunfc ad vna Città chiamata Frigarica,& era

I ben popolata , e fono huomini negri di bella Itatura . e tutti
Chriltiani, e buoni Mercanti , equi comincia vna regione
chiamata Tigliafa region d'india, e quafi tutti quelli di dite*
ài regione iono Chriltiani della Centura , & in parte Chri-
ftiani del fuoco Partito il Mcfchino di Frigarica.andò ad vna
Citta molto grande di quefto Regno chiamato Tigliafa.da
cui tutto il Regno riccue i I nome 7 Viuono à popolo , e t utti
fono Chriltiani come di fopraè detto, c quando vJiuano .

ch'eflì erano Chtiftiani, li faccuano tanto honorc.chc annua
humana non lo potria dire.e molto erano allegri, conofecua-
Jio a l'habito.chc erano huomini vfi in guerra, e ben'armati

,

perche haueano in quel tempo cominciato gran guerra con
Saracini,che fi erano à loro ribellati

,

Cmt H Me/chinofifatta fecondo Capitan» di quelli della Cit-

ta dt Tigli»fa j e com t li nemici wnner» à metttr

afftdie , t tsmt li *mdò incontro , t fo/e erdittt

al combatter*. Caf, J7,

ESfendo il Mcfchino nella Città di Tigliafa li era fatto

grande honorc , fù alloggiato in VHodc'òclIicafamenti

G della
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della Città s e molti Cittadini il vifitauano conprefenti

lor cortefia , domandaro*- j alle guide della Tua condirtene

& era riportata ai Tuo maggior , della Tua franchezza , Se

dir quanto in fatto d'armi era gagliardo , e come era Chri-

filino, emàndolli à vifitar da vn Tuo Capitano di guerru
che hauca nome Carifeopo , & eradi Arabia felice d' via

Città, ohe hà nome Sabba, & era fatto Chriitiano, e valente

huomo d'arnie, e giunto al Mefchino li fece grande honor,e

molto pofe mente à i fuoi modi , e prima pari au a per in ter-

prete,credendo,che'J Mefchino non i'intendeiTe;ma quando

parlò Arai- eleo il Mefchino intefe, e cominciò à parlar Ara-

besco. Di (Te il Mei chino, che li dimandò , s'egli era Chrt-

fìiano, edondeerajequel cheandaua cercando j i| Melchi*

no di (Te tutto quello, che fi con ucniua,& egli quando intefe

il tutto Ugrimò, e diflc.- prego Dio , che mi dia vittoria delli

nemici di quella Città,ehe Te noi vinciamo ti prometto farti

compagnia infino li Ari ori del Sole. Imperocheficonuien
andar molto più forte, che per la via,che (ci venuto:e fi par-

ti dal Mei eh ino, e poco iiet re, che molta vettouarjlia li fu

mandata per parte del Maggior della Città. Quello Carifeo-

po tornò con cct ti Cittadini, e vo Iettano farlo Capitano!
per il configli odi Carifeopo. Il Mefchino non vnlfe accet-

tar , Ali'hora Carifeopo lo pregò , ch'ei voietTe effer fuo có«
pagno in rjueits guerra, il Mefchino fù contento, & accettò:

il quarto dì , chefù gionto il Mefchino fù fatto fecondo Ca-
pitano delia lor geo te, il quinto di vennero le nouelle, che li

nemici haueano radunato gran moltitudincdi gente per ve-

nire attediar Ti gliafa, erutti della Città fi sbigottimora li 'fio-

ra il Mefchino , e Carifeopo mife in ordine tutta la gente, e
trouorno cento Elefanti armati , c trecento à Catullo , e non
p iù , e qu indee i m i 1a pedon i , e rre m i 1a Gamb el I i . 1 1 fc 1 1 im

o

di vfcì fuori della Città , perche fentirono li nemici , chcj
erano apprettoàmeza giornata, e quando fi partirno della

Città mandò il Mefchino per molti Cittadini delli maggiori,

c confortolli,e detteli auuifo quelche doueano farjdicendo,

O nobili (fimi Cittadini difenfoti delia libertà dì Tigiiafa,chi

haue-
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haierebbe penfato, che Dio Noftro Signore mi haueiTefat.

to venir da Coftantinopoli in quello paefe , e troisirmi a di.

fenSdivoi, come mi trouai i difender Coftantinopoli

con «del maggior nemico.che non è il voftroJe pero per la

SS del Signor Dio, Padre, Figliuolo, e£wS»9ifi
nnftro campione San Tornato Apoftolo , e

!
di

i

Giesù Chr.fto

F^liuolo diDio , noi haueremo vittoria .
habbiamo lenti o

come i noftri nemici hanno ducento
Elefanti, e folo a quelli

bifora attender; che dell'altra canaglia faccio io poco con-

to I per ò fatte apparecchiar mille lumiere ,
e con fuoco ,

e

Zn&Vc quandovifaràdatoilfegno vlcitedelia Otta

«e mùa d voi,c non più, e come giungete alla battaglia an-

"«à
li Elefanti loroU cacciate le lum ere accefe nella fro-

«dinanzi à ' loro Elefanti,che fc Dìo ci darà grana, che pur

dieci Elefanti d, loro fi drizzino à fuggir ,
romperanno rutto

fidine di loro Elefanti, perche fi metteranno a ruggirgg"

Il cioche mettendo li fuochi «Hi veltri non anderebbono

£r£ nemTd anii vorrebbono tornar alle loi ftanzC; tattili

S Che rimaranno nella Otta attenderanno a Far buenL»

guardia ,
che i nemici non metreffero aguato per torreU

?-,«T nuindo fi combattefie, e tutti ti confortauano deU or-

dìin Spa-il Sh.eo ,
pòi vfeirno fuor i della Città coti

centra eli nemici , ch'etano appretto due miglia , si che l*-*

Sttagllnon potèinduggiarfenonfiooàWtra ««una, J
Mefchino con parole di Cardcepo fece tre fchjere

.
La pri-

: Sfa tre mila fedoni de più vluàqueft.gl. fu comanda-

to che annafferò contra li nemici . U feconda tenne ti Me-

Sperfe,eiuronocinquantaE^
1

• i Cauallo,e t e mila pedon.Xa terza con cmquaotaElefan.

ti e no. e: mila pedoni , de quelli pedoni ve n'erano fette mi-

acnevennerSdal'iròla Blombana,chefùd> Canfcopo. Et

hSdo fatte quefte tre Ichiere , la fera ordinò .1.campo ,
e

Suona guardia?temendo effer paliti! la mattina diffe ,1 Me-

epetò come ioiàò alla battaglia con la miafch.e»,e con u
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Elefanti

, tù farai della tua duc,e percoterai da ogni lato , &
aiulirai li nemici , e manda à dir per vn Caualiero àqticlffi
della Città

,
che fi muouano col fuoco , c poi fece muouere

quelli tre imia.c fece bandir per tutto l'hoflc.che à pena dellt
1

vita non lì togliefle alcun de nemici per prigioni
, perline!»

di lor fi vede/Te bandiera alta. Et andorno verfo li nemici i
palio , a palio, non hauendo potuto fapcr come i nemici £1
fero ordinati

.

Cerne il Utfchino , & il fa» tamagno Carìfeopo rompe' tiro l,

$t*ti , che craite -venuti all'affidi»predillo , e furono vin-
timi

, icomtjorno ali» Città , i fùfatogrande
honer.alMtfckino. Cap. $ g

.

Già eral'hora di terza, quando la battaglia fi cominciò ,

dificilMefchmo, ch'egli andò nella (corta dauanti e
tutti h contorto alla battagl!a,& vidde quefta gente mal "or.
dmata.Et fiancano m quella fchicra cento Elefanti Jceli paf-
so con la fpada in mano à latoalii Elefanti

, girando loro in-
torno per veder, che gente erano . La prima fchiera di tre
Rifa era tutta sbarratala

, & vidde verfo à man dritti vn'al-
K» Ichicra di Elchnti.c ftimò.che fulTero altrettanti . quanti
furono quelli

, ch'ei lalciò da man manca . & haucano poca
Mtc con loro , c pareali vedere , che tutta la lor forza fuflè
iella prima Ichiera, e dimoili fra li quaranta mila in tutto .e
«on vidde trecento huomini à cauallo

Jairhora tornò alle fi»
lchicrc

,
e confortogli alla battaglia , c meùc cinquanta me-

lanti
,
e pedoni contra pedoni . e mandò Elefanti contra Eic-

lanti
. & egli con quelli trecento à cauallo fi mife fra li nedo-

nt.cC vcdeafaremoltoitratiodi loro.ch'erano mal armati i
iuoi a cauallo li vccideuano.come pecore l'cn/a pallori atìk-

:
lucda Lupi.Tiitta quella moltitudine mife il Mcfchino in le-

I

ga,Cc erano rotti (e non tofièro flati h altri Elefanti, che l'oc-
.corlero.il Meschino mandò adirà Carifcopo.ch'ci fi mouef-
.

le con quel 1'oniinc.ch'era dato à lui.e così fece. E da due par-
,uii aiiaiite per le cofte^ egli con quelli trecento à causilo fi

mile
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e in rtieio de'loro pedoni c tanta paura fù in loro per eflet

tre parti combattuti , che niuna refiftentia fù in loro , era
'

»ior fonica al Mefchino, & allif noi il correre trà tanti

ni & archi ch'erano per terra^, che l'altra battaglia : Et

Eddo (confitti i lor deponi ,ei fù pericolo , perche i loro

anti con certe genti à cauallo fi metteano intorno à li E-

kì iella Città , &cffi non li poteano aiutar tanta era la

rza e pur tanto aiuto dettero al li luoi , che giunferoi Cit-

dinì col fuoco dctto,& aflalirno i loro Elefanti con le facel-

cccfc come era ordinato , e traflèro quelle nelli Elefanti ,

ili lcntcndo il fuoco fi volfero à fuggir tra lor Elefanti , c

xno vinti dalli F lcfanti di loro incielimi , chefi pcricolor-

j perche quelli della Città erano lor alle fpallc.ei Citradi-

con il fuoco , che niun riparo fecero, e furono morti di nc-

ivintiquauromila ,
ediqucidiTigliafa furonomortt

irei mille e feguitorno la Vittoria per il paele dieci giorni

jbliorno molt. Città.e Caftelli, le quali li mandaua le chia-

uVriclle fortezze , & hauendone molte prefe,addimando il

Mefchino perche non li faceua battezar ,
rlfpofe Cariicopo

.

non è vfanza.ogn'vn può tener qual fede li piace, pur che 1'-

obedifcaall'uoSignor : e diffe noi fiamoappreflo gli Arbori

del Sole dicci tornate . Le Città preferii la prima,Mulofar,

l'altre Barbano.Cafpio.Brofiga^rbara,
Zabano,& voltor-

no per vn R c«no chiamato Saura , e perche efli non mtraffi-

! no nel Regnoti mandò le chiaui della lor Citta , e gran tri-

buto tutte le lor Città feno fopra il Mar Indos
.
La prima

vwfo Lcuanw , Anfiga , l'altra verfo Ponente ,
Palladi

,
poi

Albanar , Bonea ,
Deparada . In quello Regno vi fon mol-

ti Cottoni ,e nonviddcilMefchinotunetcgcntidii

quefle

terre ,
perciò li dift Carifcopo tutte quefte coffe,& «Jfliodo

di quelle, e tornò indietro àTiglufe ,
equeUi dellaCma li

verniero inconua con rami, e fiori Jaccndo allegrezza della

Vittoria , e le Damigclletmte baiando ccantando.no.i po-

tria dir il grande honor , che ft fatto al Mefchino ,
>!qU*l

flette tre dì ,
poi volfe andar al fuo viaggio. Car.fcopoli

diflè. non potrete andar fole- .
comefirtevenutoruiaqui ,

6 3 per-



pcrcioche per Mar è pencolo andar per la fortana de'vem
caldi,

,

c ditte io voglio venir reco con quello farà meftieri
Il Mckhino fù allegro f cparloroo di querto con li marjo iorj
dellaCirta ,&raifero inordine quello, ch'era ju citiero di
buona vettouaglia per fuo amore

.

CmuilMtfchiiudttA h**»t*U Vittori»
fi partì co» Ciri.

''

fctpo « o» buona compaia, che li dette quelli di Tirli»fa l

ftrandar Àgi'Attori del Sole. Cap. jg.

p Ecero quelli della Città gran configger fare a! MefchMi "ogfandilTimi doride mandarli à lui jqual tutto rifiutò
c domanda a loro foto vna guida, che lo guidane ali Arbori
del Sole douc l'animo fuo era d'andare,& etti dette l'ordine
Che Carilcopo con quaranta Elefanti armati, c quattro milj
Auomini

,
t quattro centoà Causilo, e cinquecento Camelli

armatili faceflcro compagnie fecero apparecchiar quelle
cole, che erano neceffarie per il predetto camino . e fecali
compagnia molti gioueni gentili delia Città , eper molto
giornate paffrrno il

I
Regno di Tigliafa

, egiunferoal fiume
Conas. Pallata la Cura doue il fiume Doras intra nel Mi-
re, giunfero alla Città detta Igonoa iaqual'è l'opra il Ma-e
detto Pctigo Danun, da loro è detto fiume Doras

; e partiti
dalla Cura Igonoa, a Tamora andornoà vna Città detta Pie
cnioneA' hauendo paffato il gran fiume detto Scapio J j fù
detto meutreche carenando , come quello vien alla Tom
ria chiamato Regno di Orbia, .e nafce dalle gran montagne'
dette Somaraus, doue comincia la Signoria del Gran Can di
Tamria.per tutto diccano la gran Signoria

, ch'egli reneua
CJuelto diceano li Induni.percb'eglmo lo fanno meglio che
Ultra gente di LeuanEe.e la cagione è quella, che per ('altre
Regionidi gente Chriftiane d'India non nonno andar peri
paefiliDeramen.te.&effi per tutto fon franchia dille, che la
.Signoria del gran Cane Cominciaà quelle montatine dette.
Somaraus, gira per tutta la India, e la Signoria fin al
Mar Ca/pio

, e parte delle Corone , & infin alla Tana , e più

altre



altre parti del Mondo ,& hanno più volte pallio in Perda

,

el'hinno prela tutta , come quella generation, che ha fatto

pafiaggio, mancano ì racquiftar i Perfiani il lor R carne: do*

itianiiòil Me (chino s'elli venianain India, di (Te de sìj ma uó

'ponno per i gran caldi viuer, e difle, che quelli Tartari erari

huomini di gran ftatura : ancora domandò le erano Macha-

beofi, ft che mangiano la carne crudi , dille de nò, perchcj

Machabcofi ion la |
uatici,e r£>n hanno legge,e coloro h anno

molte Città, e le maggior del Mondo,trà lequali nominò Si •

pibus.Zimariani.Pafanera.Salatas, Aneli tnarto,Archimora,

&in quella Archimora,flaua il più bel tempo ilGran Cane,

edoe giornate di là di quella Città,Tanticor, e tutte quelle,

eraolte altre fon in voa regione di Tartari, poi dille verfo Ix

gran montagna detta Mafarpi.douc efee il gran fiume dettr»

Cancer , fon quelle Città , Ottolan , Chora, Scampo, Toc»

Mare , Deficcare , la gran Città detta Sarapali , e quelle Rc-

gion de Tartari fon chiamate Metropoli;, edavna monta-

Oria di quefla Città nalceil gran fiume Banifcoli.c corre per

mezo li due Regni fopradetti , & intra nel Mar Cafpio à vm
Città detta Al poca , e vàia la Signoria del gran Cane infine

in Siri eia fredda , à Mafcaria à le gran Alpi di Teachione_»,

dotte è la Lampidonia,l'altra Auficia,& Adaram,& anche it

Reame de laStrca,ii monte Aurib, il Regno Algaciha ,efoo

molte Cini, tra lequali vi è Alpidan,& Almeta, e Vorauaj

.

Quelle fon l'vltime (otto la Tratinjntana, e le più fredde , e

tutte Signoreggia il Gran Cane . In quello ragionamento

giunfe a vna Città chiamata Aman, quella Città hàvn bel

porto di Mire,! n quello paefe nafeono i più fini Cottoni del

H&rdo, buona Caneila, e buon Zenzero , & in queiìa Città

hebbeil Mcfch, otto giorni latebre, e guarito in quel gior-

no fiumano tre meli, che giimfeà Tigliafa, e hi molto vifira-

to il Mefchino da quelli di Aman, quelle genti Ion negre,&
hanno gromiabrijocchi roflì.largo nafo,efchizzato,edenri

bianchi. Tutti Saracmi fotzopnfti àT.gliafa.mirauigliatianri

molto delle cole , che diceua di Ponente , e perche tra loro

hannopoco notitia de fat ti di Ponente , e pariatia à loro per

G 4 inicr-
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CheU Mcfch
,

ino fù Suari f°.co»ucnnc cambiar
la mcnfa alla fua gente

, che erano ammalati
; c partiti*Aman andarono à vn'alcra Città detta Caucaan e q ui fi fa-

[
nirono d, quello che li faceameft iero , e tolferoSi Por

,
v.u. ed,quertofi ma^

. fcaza queftì non fi potiamo aiutare; e partiti daCaucaan en <

i
ta delia terra habitata verfoLeuante,& è ^opra vn fiume che

.
hanomcScuco,.appresoli Arbori dei Sok circi rd 5Toraa!

'

: "'Puglie fuori ddlav^^
>

. «<>^rtoUberograadefarichC p^^ i

ComtilMefthìn» eam Ufmm com itiM^ „W4^ fw ,

. prim*p*ff*tt mtlti perieli di moli e fitru
/«iMMtuht, 1 pMf dtjirti

. Qap. tf .

1> EBdiflèilMcfchino, fenonhaueffi compagnja.come hàU hauuto^ama, non giungeua in qucfto loco à fiSc£to c mai non vedeua il Padre mio. E mentre, che pe Sodeferto, e felue Tene andaua.trouorno vn fiume dolce2
™°Z™e,cheviendavna^
««PiccfoJcMdorno fu per qnefto fiume, lafemmaiK
g far del g.orno

, furno aflalitì di vna gran quantitìS
gio haucrian fattojmaCarifcopo mile cinquanta Elefanti

^

loro, ammicon le lande, econ faette, \J& tiferò! fiS

Vi fi trouarono alcuni Porci portati perfetto liq uà face^ocridar.«me fan noquandoilBeccaio
P
Hvu^

So^ r,fÌ
b
nT

d
,°
nar0ni

Ì
:™d H Bkùmi^

poh? ; t
P '!

domo ' cilc tro™o molti Serpenti ,Dra-

iT allG!?'™
tU kl

f
iu3fit™^° ioficme al fiu-me, autor, di rena perbeuer. Carifcopo dUIc, con ra

que-



Bella verminaglia è buon far /Iridar li Porci j e comìn»

porno à itrucarli . e farli gridare , c fubito cominciorno à far

t lor gran battaglia, 5: vidde poi morti più di mille di quel-

mini venenofi ,
magline vecifero di quelli Porci più

occnto, facendo battaglie con li Serpenti , e quelli, che

iiorirno in battaglia , poi per la via per e/Ter auuclena-

onuano ; e paflati qucfti vermini la fera lu'l tardi v*>-

ofì alloggiare j trono vn'animale molto fmifuratodi

lem, ilqual denotò due Indiani , il rumore fi leuò.e

lomandati contrarili Elefanti, egli ne ferì cinque,

ili del collo nel petto , edeidentc, come il porchocin-

ro, e buttò dieci Elefanti per terra, à la fin fu morto. Il

:hino li lanciò due iancic, e ogni lancia fin al nw/.o cti-

traua,& faceuali marauigliar quel collo lungo ,c fpcflo.chc

appena fi vedeua la tefta , come fi raccoglieua ilcollotrail

"petto, infra le fpallc , c il petto . In qucfti paefi q uclta beftia

* chiamata Ccntrocopos , & propriamente è fatta come fù

ttoàLafagas capite cinquanta otto. L'altra mattina ha-

ìdo il Mcfchino fentito.came erano appreflb ad vna Città,

leerarvltimadcllaterrahabitata perii Chriltiani , prego

«ifcopOjChe li confentiffe di andarfi La gente non fi conte-

iiiaalla fine per fuo amore drizzofsi vcrib quefta gran Città

«Rampa, &airvfcire della felua trouorno di gran Ser-

ti, e gran quantità di grandi Vccelli.ma poco malli faco-

i; ma le fiere molto mal gli faccuano , & vna di quelle fiere

imbattete con loro, e contri quelli animati, l'Indiani dific-

comc è chiamata Cauolles, laqual è tantodefrra; che pa-

che hauefie ale , con le qual volaffc , c fpefib fifermaua a

irdarli.e pareua.chela fune vagadi veder il vifode l'htio-

10, feguitolli tutto vn dì, effe non li offefc.apprcirò la Cittì

diRampa, à meza giornata, cominciò aflTalirli,& vecife dieci

Indiani 3e ben trentaneferi innazichc fufic morta. Braqueft'-

jnimal grande come vn CauaJlo, haueua le gambecome ir •

Cerno, ma era più grotta,nel corpo Uretra,con poco ventre,

crinuta da! capo alla gola, haueua la coda come cauallo, e la

tefla come cinghiaro.e due denti vna fpana fora-di bocca più



jTnflì, c puntati ,& più caglienti ,chequelli drl cinghiar*

& haucua due come lunghe tre cubiri
, dritte, e dui e, che

pareano d'aciale, e molto apuntide, occhi pelr.fi e roflì]

era pelofada rnezo iniunzi come pelo Lennino,dal mezo'ii
dietro era rotta, e curro pelo, & come il vento corre ua e
haueua alcun pelo negro mefehiaro zampe Leonine

, evi
ghionl rolli Non (tetterò troppo, chegionlero alla Città (

Rampa , nella detta Città [on genti negre,>aiTì
, viuonol^

fi ta Unente, e forniron lì delle cole di che haueano bifo^o
Al partire lagrimòilMelchino,edilTe, ò vero Iddio qua
dr> rnrnarò io in Ponente, che fono all'vltima parte d'Oria
u ! & hòf ottenuto tante battaglie, e camino lei giorni. T«(

natido «rio l'India giunlero fu'l pelago di Amari vedo!
munte, fu'i qual morire fono gli Arbori del Sole: qucfto mi
ree l'opra il mare d'India al l'vliinia parte del mare verfoLt
mnie

, e per temenza delle fiere montorno quartro miglii
fr>nra i| monte, eli (campò tutta la fua gente , eranui moli
vene di acqua, due gioì ni fi polonio nel detto monte

.

É

Cime il Mefth'tK» . con li compagni Ufciò il camp»
, & im?tk

toro, t he jt non torti*** fino a jtttt di torn'jfìno nelle lort

contrade, f~ro>frffoj[ì, óranUòà gii Arbori
litlid». Ctp. 6\.

PQr compire il Mcfcbino il fu.) viagg ; o la terza matrinaj
chcLjiuiileal monte,tbiamoCarilcopo, ediffegh: pns

marno di montare ri monte, ccosivn Barone grandegena
lummo di Tigliafa chiamato Conte Mifdar, e vn Sacerdot
Chr'iì-ann.e due Sacerdoti d'Apollo pagani, perche (apea
no bene l'viarira , calamo di loro portarono vettona^lia.
perloro, il Mcichinocon il compagno portarono quello
parei f ìrmeliiero per (uobi fogno , & atlanti, che fi partili

del canip<; fi confetfòj eprcgolln il Conreflìire ch'eli non.
andalTe .perche fon cofe fail'c ,& vaoé,c<hc quelli Arboi
crai*- I lo idepagjiitj e éortKiI Demonio era quello, che.
rtnueu» ì qwtrfii che lodtjBundjuj., per ingannar la natur

huma-



^ 'or

nana.e fé pur andiua,eri*egli non li adorafle,ma fcongiu-

fcli.c così proni ìfe.e tol fé il Me [chino alcuna quantità di

"orò 3
e tutti fel montorno ,

ogni vft fornito prele del pa-

edi quello che li facea mcHeri , il Mifchino non porti

arme fe non la fpjida, & ordinò ail'holtc, & à vn franco

mO d'arme che (e nei termine di fette giorni non coma-

:órnaffeàT<gliafa per tetra, ma eglino doueano tornare

uaurodì, nondimeno parea loto , che la cima del monte

c appiccata al Cielo , e fletterò vn dì , e mero à montar

aonte , & andornodue volte inrorno al poggio , & vedea

nar d'India, ch'era appretto le bandiere ddfno campo, e

r quel mare d'India fanno ogni dieci anni il perdon à quel

àrbori del Sole, come a lloma il Giubileo, & vanno con_»

igtnor riuerenria i quel perdette he non fanno li Chtilti a-

a Roma , & al Santo Sepolcro di GicrufalcmjC quanto più

'sndaua ina|to,andauacon maggior pericolo, per li grcbini

afpn.e prandi, e non fi può andar le non per vn fcmitro pic-

colo .• chicafeaflenoo le vederia nulla di iu : fe vai p:e per

ftcwezzaj il fecondo dì ironaronovn può con tre porte di

monti attorno, e ! vno era vedo Leuame , e l'airro verfo Po-

nente , e l'altra dalla parte Aulìralc , & verfo le pam fredde

di Tramontana era vu Tempio di piene viue , & era di lon-

ahezza trema braccia, e largo rjuindcci,alro vin«i,cV mura-

«odi piccioli rjfiì,comeègiarTa di fiume, innanzi alla intra-

'.tóeravna picciola piazza, &craui vna grande pentia,cra ti

tempio in vn granbofeo d'Arbori . All'hora ricorda (fi il Me-

lohino delie antiche hiftorie del!» nobili , e virtuali incoro.

Idi lauro , r erche Apollo fù chiamato Dio delia i jpien -

,
ilqital Arbore dittero li Poeti cfler flato (cattami M dal-

ella Vergine Penifa Fig iuola di Pcnea, per la caccia di

uo, cioè del Sol chiamato Apollo: quando cgliDo volfero

:rann quello praticello , li venne vn'huomo grande in-

atta vcllito di grotti panni , e difcaHolenza niente in pie-

,ftè m capo , beo hauea sjran moltitudine di capelli , la tua

itba lunga , e folta fii alla Centura , e dimandò quello ch*-

ì andauano cercando . li rifpofero i Sacerdoti pagassi-
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indoli quel che cercauano,- qneH'huomo li fece inginod
«hiar , dicendo s'erano cafri di tre di , che entragno nelljJ

piam facra,(e non erano cafti,che non entralTerOjC che noa
toecaflero gl'Arbori , che erano faera ti al Sol ,&al lor Diol

Apollo. DifleilMefchittoio penfai della lor vana fede , t

come fi (afe >an ingannar a Ili Demoni j dei l'Inferno i fai/ìSi.

eerdoti 3 cdiflefràlui 3 henedetto fiatù Daniel Profera chs
quelli Sacerdoti conoscerti, e con tutto , ch'ei h-uiea voloa^
Wdi trcuar il Padre, fece viftad' far il fuo commandameiJ
io faceafi frase beffe di ini, ecnsi j: Sacerdote Chr ifti ano j
ch'era con lui j efpeflbio toccauaquei Sacerdote d'Apollo,!

e H menò fin'aj rouare 3 fcceli difeaiciar 3 & entrar nel Tem>j
pio, et s'inginocchiò , emifleil viio in terra } e così fece 1
Mcfchino,e compagni, dicendo rendete laude al D:o Apol-
lo, il Mefchìno ditte-fra lui , tanto fiato hauelti ti 3 &egli ,e>

cosìdicea il Sacerdote Chriftiano. Poi li moftrò , vn'ima.
gine grande con due faette in mano , c'haaca li ferri dVaajj
d'oro, l'altra di piombo ,& hauea vna Corona, oucr ghir-

fandad'oro, c cosi la Centura era d'afpettogiou ine con la

faccia rotta come fuoco
3 e poi li inoltrò vn'alrra imagi ned'-

vna vecchia, con due Corone in capo, diffequetla c la Ima»
Ì'inedi Diana la Vergine , cioè la Luna . Poi li menò à vnaj
pclorica , ch'era fatto vn di quelli tre monti moltograndi,
equi erano doì altri Sacerdoti peggio inordincdi quello I
ch'età venuto con loro, ftettcrocon qucili Sacerdoti tutta

cjue/la notte , e tromandollidoueeranliEoidafacrificaral
Dio Apollo, li premile il Mcfchino di darli molto Tela-

re, peroehe non haucuano po ruro condur befìiame per
la mala via, e I i fece leuate, e menolli nel tempio*,

tfecefacrifìcio de lumi
, &egli offerfe vna

brancata di moneta d'oro, & ingcnoa-
chiaflì , perch'egli difle adorsu

Apollo, elaVergineDiana,
che ti faccia , ia_»

gtatia che
vuoi.

C$mt



SECONDO.
Cerne il Mtfthin» *n& ì gli Arfoti iti Sol* , « tomt li

feontiur», ' partito fi feti beffi cenlirowiparni

di tatto/e, tap. 6x.

OH {congiuro per la virtù delia Comma Trinici, de! Pa-

dre, Figlmoloj e Spirito SìmQj che fono tre in vna luftau-

.vnovcro Diofattordel Oelo, edella Terra
,
Signore di

e le core vifìbili I& inmfibili, il quaic per fua grana
;
c mi*

)rd'adimoih ò lecoic, c'hauca in sè, fece ii Firmamcn-

ò il Cielo,e la Terra .parti la terra dal l'acqua/eparò le

te dalla lucetecele iìella
s
e lipianecti in Cielo, e fece

ili in terra, Ir pcf ci io acqua , e com^ando che molti-

Vociafcunoi* fuofeme;egeneratiorie , la terra pro-

fle frutto, e fece Adam di cerra,d'acqua, e d'aere , e di

Vlqual iù noftro primo Padre, e fece Eua nolìra prima

, e fece l'htiomo fopra tutte le cole Sig.ior , e tè male-

Spirito ingannatore dell a fiumana natura cacciò dal

lo , e tu Leciti peccare il primohHomo,e per iamifeii»

ordia^ che Dio hebbe dell'human* natura , mandò il fuo

nico Figliuolo a* recuperare l'humaoa gcnerauonc e per 1'-

cimar.onedeI.Noft.ro Signor GiesùChrilionel Vcnrrcdi

ria Vergine innanzi il parto ,C dopò il partoVcrgine,e per

-cri Euan£eiij,c per la Patfìon fua ,c per li Sacri Apoftoli,e

i-kiguirtoGudirioderSignoreDio, che numi rfl pondi al-

dimanda-jlaqual farò-à gl'Arbori fenza alcuna frau-Je,e bu-

i cioè , che io fappi in qual pacl'c io debbi trouar il Pjdre

io,ela mia fanguinirà. Fatta quefta feongiuratione vlc*rru>
1

tervipipjtre volte lo minò inf vn'horto dt grandezza di du-

ro braccia* per ogni verfo , in meao di quell'horto erano

egrandi Arbori di CipreflV^chelecime loro erano pari di

citi tre monti . c moni di quelle regioni d'Arbori erano io

eJgiardino ,ma erano minori , e dittero, ch'eglino £ mct-

Étnin<>ini<cch'onif,&adt)rafle gl'Arbori del Sole , c del-

Li irta, quando vdito il MefchinoIj& v idde qt'cli Arbori, fi

icbcfife di quella fauolC, c non della ideati^ d'Apollo ,

fra
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fraqueftidue Arbori era voltare di pietra marmorea^ fi

ce faenficio fopra quello , e lece il medefimofacrificioa'g
Arbori, c'hauea fatto à gli Idol i nel Tempio, e quando il Sa
le fi leuò , e toccaua la cima , difle quel Sacerdote : dimandi
la tua gratis, il Mefchino dimandò, che già l'hauea feonofo
rato, & vna voce vfcì dell'Arbore, edifici Dimmi come ti

hai nome; lui rifpole , il Mei'cliino , lei rUpofe ; non é verò
imperò che tu hai no ne Guerino, e lei battezato due volte
tu lei Figliuolo d'vn Baron Chriftiano, e fei di fchiata Ree»
le . Dette quefle parole non volfe più rifponder , difle il Si
cerdote , ti conniene affettar in/in 'à quella notte , e dima»
derai 3 li Arbori della Luna

, efeongiurò ,con quel medèfi
rao modo l'Arbore della Luna, come la Luna toccò la cimi
quelto Demonio (che quel Sacerdote hauea incantato) li da
uaad intender , che quelli Tuoi faefifici; erano orationi pei
ingannare tante anime,, quante per quefle fono perdute , Ri
fpole va' in Ponente e trouerai la tua Ternata , e non hèbbe
altra r ifpofla da loto , e per difpcratione li venne volontà di

vecider quel Sacerdote,e tagliare li Arbori, fenon forte che
Carifcopo difle. Ahimè non far, però che tutti li Chriftiaoi
di Leuantefariandcflrutti. emorti.perqueihcagionnrru
Io fece , ma era molto adirato , dircefero giù , e tornò alfa

fua gente , qual fece gran fefia del Aio ritorno

.

Come il Meftkin» ternià Tigliafa per Mare, een Cari/npt

,

* l* gente per terra
s e le ftrane tofe , iht egli viddt

per Mare. Cap. 63.

NOnfi porca darpace il Mèfefiino della beffa , cheli p*;
rcua hauer riceuuta da qucfti Arbori del So!e,penfan-

do ai gran camino, ch'egli haueua fatto, e perche in Grecia
hauea moltitudine di quelli Arbori, e più belli , che quelli,
C molto più valenti di Scien ria , edilTe, che quelli Arbori
era.io Cipreffi ,ccon tutta la gente fi partirono dal Monte, e
venuti insù la matina,doue trouornotreNauediPerfia, e
diArabia jtdcJMarRolTo, che haueuano condotto pelle-

grini



iniSarictni, che andauano à gli Arbori del Sole per Jeuo3

ne, il Mefchmo dille, chevoleua cercar per Mire (e al«

1 Naucfuffein porco, e trouorno vna Naue ,'cTic volcui

r,cnolizollapet cinque perfonc, c cinque causili , 8C

nonio vu Capitano alla lua gente , e per terra and orau

uttro di' fuow della felua, perche non haueuanod'an-

ì Rampa, e poi ritornò nella Naue , e per Mare lìpartir-

^arifeopo, i tre Sacerdoti,& il Mcfchino, partiti dal Mó •

ettupero, nauigando per il Mar d'India, à gouernod'vn"

i tramontana detta Loftra vidde moire parti d'India-»,

de il porto da Signa,il porto da Patalon»e partici da Signa

derovn'Ifolahabitata molto bella, tornando per il Mac
•fa Pon«ite,Uqual tloia è chiamata Indja Arginare3j& è

; di lunghezza ducento miglia, e larga cinquanta. Ditte il Ma-
fiinaiojche ella era più larga verfo Leuante , che verto Po-

nente, echevinalceasù moltiCottoni,eSpeciariCjfigno-

:

reggia vn'altra Itola chiamata Elobanam molto ricca,& ap-

pieno quella, verfo Ponente viddero molte Ifole perdute,

dalla mano liniftra ne vidde molte, tralequali alcune erano

tunicate da Serpenti , e Dragoni i quali li vedeano aliai voi»

tenuorar per quel Mar d'India , edi notte fi vedeuano affai

(volte gittar il fuoco, e fon chiamate Sahbaftiba,Intropogos.

EdiffeglijChedi quelle più fotto l'Oftro.aè erari tre peggio-

ri, che quelle chiamate come quelle , e nauigando ne haueav

vedute molte, doiie vna,e doue due , e tutte fono chiamate

perdute Intcopogos, poi cominciò il Mcfchino ragionar con
(juelliSacerdon pagani,dicendo,che li parea cofa vana ado-

rar le cofe , ch'erari Hate mortali , che vn folo Dio lì deucj
^adorare, ilqual era fattor, e non le cofe fatte , e lì parca cofa

beftiale adorar quelli Arbori , imperoche in Grecia n'erano

pieni li bofehi, così in Europa,& in Ponente, e fon chiamati

tra noi Anei predi. All'horafi adirar li fuoi Sacerdoti paga-

ni, il Sacerdote Chriftiano fc ne rideua,c confirmaua il det-

to del Mcfchino, li Marinari hebbe ardimento di dire, fe_»

jmnfutTe per amor di Carifcopo l'haueriano gittstoin Mare
lui

t Si il Sacerdote di Tigliafa , All'ho» il Mcfchino venne
intana
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»n tantaira , che fe Car ifcopo non li haueffe detto non fai

che noi periremo io Marcagli gl'haurebbe tutti morti, ep
quella paura de! Mare non fece altro, e poco dietro que
.parole, nauijando (ette dì , c fette notti ,vidde linauiga

voltar le vele , e nauigar s man delira . Il terzo diarrìtiori

i vn gran fiume chiamato Phatach, iui fmonrorno , e pam
no la Naue, laquale(«àito fi voiie in alto Mare perche

'fi

ireano buon vento , e prefero il fuo viaggio verlo Perfia.

& i I Mcfchino con Canfcopo, e li tre Sacerdoti molitori

à cauallo , per quello fiume cioè /opra la riua trouò moire

vil'edcueli fà fatto grande honore, Udì in fu'i vefpo

granferò àTigliafa, molti della Città li vennero incontri

che i Periiani lo haucano fatto faper alla Cina" ; e della

lor tornata fi fece gran allegrezza , ma fi conrri-

arano molto della gente , temendo che non
fuiTcro perduti , nondimeno li faccnano

grande honore,& alqiunt» li con-

for torco ferircndo l'ordine , I

che haueuàno
dato,

e dapoi à dieci giorni tornò Ja gen re

,

tutta faiua, cioè quelli > che lor

haueuàno lai ciati al Monte
Ncttupero, e dapoi fi

fece vna fella

granrìiffi

-

ma.

U Fini del (ecmdt Libro

.
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VERINO DETTO
IL MESCHINO.
LIBRO TEEZO.

Cmi il Me/chino fi furti d» Tsgiitf* , & p»/<ò m»lti P"fi

bastati dtWIndia , & entri ntllt Riponi d'Arcnjn , d on-

de vengono li Spinarti , &*ndì> all'I/ola Biombnn*

,

& faf.v in enfi* . Cfif.

V afido poi iii tornata lagen«eàTiglU-

fa. e fa «a la fefta , doppo tre giorni ,
jl

Mefchino deliberò partirlT1& pigliar il

Juo cajnino VC'la Ponente^ «.•cnirrcnC

p«rlaPcrCa,pctlaSonaje * • gridan-

do licenza à fucili di T;gliafa,iù fatto

cun figlio di far gran doni al Mefchino.

Qjiando il Mefchmo (eppe quefto j

aodòdoue fapea, ch'era radunatoli

Jor configlio, e ringratiolli, e diffe,chcn«BVoleuad*Ior al.

cundono.per cofa ch'egli haueffe fatta.e ch'eglino io Mut-

uano affai meritato con ia compagnia, laquale htbbeda lo-

ro nell'asdar ali Arbori del Sole , echenon voleuaaltroda

loro , fe non due guide , che lo menaffero in Perfia , c quelli

li volfcrodarmolri Gioielli , e Perle, Oro, & Argento , c_*

molte pietre pretiofe- ma il Mefchino niuna cofa toltele

non certi danari per fpefe per viuer eoa le guide ,
ctugli

ti re due guide.cioè duoi iaui interpreti . c he io guidaffero

.

AlPhora U Mefchino fece donar certo T^foro ai Medianq,

equel niornoSotcr era morto nella battaglia, chefu f»«4

quando ?iunfcroàTigiiafa J efece, che il Mediano fi cima-

; ° H nette
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iieftcadhabitarinlndia , & alquanto iagrimomo quando!
pini da loro , e fu accompagnato infino i vna Ci ttà chiamA
ti Fagna dal valente Capitano Carifcopo , & al partir molta

Io bafciò piangendo , e molti giorni dapoicaualcòpervnj

belli (fimo paefe,ilquaj era pieno di belleCaltelia,edi villani

gì, ricco di beftiame,pien di gente, egiunfe à vna bella Cinj
detta Fafipion , à piè d'vna montagna chiamata Efemus

,o
molte altre Città di quello paefe vidde, tra Jequalifù Magi*

ra, Partita, e Palnera,ch*è in sù'l Mar, ch'ha vn bel porto. B
più vidde la Città di Corinco! a à piè del monte Sardon , psM
viddeSidora, eTinagora, & appretto i quefto gionfcroà

vna Città chiamata Arcufa , laquaì'è donna di tutte quello
Città) e fon chiamati Arcufiani in queflo Regno, in quello]

pacte nafcela maggior patte delle Spedane, chevengono!
leuante cioè zenzero, ben ed i, il fino, che nafee in Per Ila, ili

Calabiojma qui nafte il fin,e le noci molcate, e la fina caaeM
ia, e cerco pepe, e di quel paefe vien il fin Indieo,& ogni co."

fa che nafte in quel paefe è il più fin del Mondo, faluo che'l

bombar^ o,perche a noi dalla terra, e di quello paefe vieru

perii Mai d'India, eli entrane! Mar Rolfo,e chi le conduce
à i porti d'Arabia, ch'è fui Mar Rollo, e chi à i porti del Prete

Ianni in India minor , e chi à i porti di Perfia ; ma la maggior
patte fi conduce à i porti d i Babilonia. , e di Egitto , pereno
vanno poi Carauane di Camici ia al Cairo,& entra nel Nilo,

ilqualè maggior fiume del Mondo,e per quanto venne inNa-

Me d'Alexandria doue vanno INauili di Europa per effe Spe-

dar ie,& in quello paefe fon molti Chriiliani;ma la S ignori»

fon Pagani,IcìoIarri, e Saracini.E flette in quello paefe ilMe»

fchino per tuo diletto quaranta di, & venne avo porto di

Mar,che fi chiama porto di Canetj& è Città,c qui montò Ca-

pra vna Naue per andar à veder rifola Blombana,e nauiga&j

do il primo dì fi leuò vna fortuna , e Icamporno tra cìnquej
Ifole dishabitare, doue fletterò quarantacinquedi, che mai
non poterò partir, poi andoruo all'lfola Blombana , laqual'è

dieci Città,e cento Caflelli muratili! nome delle Cìttàforu
quelli • La prima, ch'è nel mezo hà uome Qalabìfe, e quella

SigQO-
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RnoregBii tu«* l'Ifola in quella forma , ché dodeci huo-

ttà ele^on di lei meli, in lei meli, e ne elegon d'ogni Città,

nodi quelli dodeci oc fanno vn'Imperatore ilqual'è Capi-

no fopra gli vndeci , e non teugonoofficiali di guardia in.»

juna (erracene fia di quella, ma mandano di quella in quel-

li jj nomi dell'altre Città fono quitti . Porto Tafauzon, e F-

Inwrza, Malaiar, Magna , e Dandone ,
Vfipandarli ,

porro

kplonga,poitoBocana,eIonahana dcc 'ma: & hi molte

raue dolci, e grandinimi fiumi, efonouìdnegran monta-

ne ivnaMaleas, l'altra chiamata monte Galabis, e quefto

lùta marina verfo India , l'altra è verta i'Oitro: dimandò il

Efchino, che fede era la lua, e gii fù detto ,che vi erano

Erifliani .Saracino Pagani.del la Fede nonvififi^ueflion,

Wfm tien qua! fede li piace , faluo che niun non può , poi-

lel'hàprefa^megat insù l'Ifola, perche ne và il fuoco .

«fto s'imcnde, perche chi giunge, evoleflehabitartien

tìlfede li piace,ma quella conuien mantener.perche han-

ila lor legge per regerl'llola, acciocheogni fede vi

i mercantar : Diffe il Mefchino merauiglia è , che Per-

ini & Arabi non fono d'accordo à cacciar quelli Chtiftia-

. kifpolcro feJo facciTero farebbe guafta l'Ifola,e le mer-

de i Chtifliani d'India non ci verrebbono , e tutu_t

, e l'India fon contenti , che fi regga cofi per le mer-

le . Qu elle genti fo no negri più , che altra gente di Le-

tu<x .e di commun e grandezza i veduta queft'Ifola doue>

liette vn me! e , più P« vdita , che per veduta feppe l'effer

Mell'I<bli,qual gira d'intorno mille ducento miglia . Panini

JlMelclvao,& vetfo la Perfia nauigando n'andò, e giurò fe'I

«nocchio non faceua forza ,cioè, il cafo ch'egli potette an-

dar per tata non andarebbe mai per Mare , perche dal por-

te di Ganci , all'Ilola B ombana , era ducento m iglia a & ba-

nca penato cinquanta giorni ad andanti, e giunfe al porto Si-

midach in bocca di yn fiume chiamato Sadras,c quuu (mon-

tò in terra con li fuoi compagni di Tigliafa, e pagato la Naue

entrarono F« IaPetfi*'

H % Ctm



Com H Merlino arrml à Lamech
, tfì pnfintate «A

Snidano, t difftgli teme tr* fiato *Ui Arbori
dtlSeli, Cap.

ÀRriuato il Mefchino nelle parti di Per fa In vnaReiJ
ne chiamata Semiramide nella qual vide ve nr biia

tà.La prima Ci diurna Murmana, la feconda Seaido c<3
oppreffo il fiume detto Sadaré» , Si fui mar . 6r vide l'À i3
fa

,
Jaquai'c fui tiretto Parahcon , onde il mar Indus fìvà

gran mar tra la Perfia, e l'Arabia,* è chiamato verfo la pi
/la golfo Perfico , e dai/i Arabi è chiamai? mare Tepicóti Jce il Mefchino come giongemo fui (Vetro Paraiicóo &.• l3
«o della terra paresmi veder alcune ditti , e dimandai eli
iena era quella, e rummi detta che Arabia erailnc-mei
qiieftoftrc.-to, io |-erron entrar in mar dimandai feà Lari
eh fiporea andar per terra, risolerò de si,e per quèfto vd
£ andar per terra,volumi vctfo Leuance,che per la gran vdcadel n»re Pericoli torao cinque di verfo -Un ante tM
«11 vo.tai verta Tramontaci fredda girando il mar per »darà Lamech, e tra molti di paiTando moJti pae«" habitat!
adishajitati giunfì à Lamech, & eraui il gru, Soldan di Perfi
con gran gente fece, ch'era venuro a vificar J'Area di Mao
»»etto,&era l'Argaiifo.cioè il loro Papa,-& io non trouani
douc alloggiar n'andai aIJaCortc,& va Genril'huomo mia
cetto, fidatemi alMggiamencoperme.eper i Caualli in ci
faluailqual haueua nome Panedas , & mangiando con li
*ni dimandodd mio eiTer, &ioperlaAucortefia li dil
£otco coperta , parte delia mia fortuna, 6c ii oran paefe eh
aonaiteua cercato, e come io cralìatoaJii arbori delSo'e (
egli fcnefcccgrau marauiglia, ch'io hauc/fi cercatoli
dia.ecornbattutoconhere, e ch'io haueftì veduto li Arb«
d Apollo, fi come haueflÌB» mangiatoie menò innanzi à 1
Almsnlored.Peria . E giuotidiuanzi à lui in prefenria i
molti B«om s'inginocchiò, e diffe . O magno Imperoche
perche ogu'v.io che habbia gualche gran aJle»r«za la deu

pa-
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eTar il fuo Signor, però voglio, che voi habHatt g'ota
,
e

carezza , come ho hauuro , che à me non parebbe bono ,
-

Sauendo voi la voftra parte ,
pero d.requel ch£ m ha

-ooiWto Gentil'huomojequann paefiegli hà cercato,»;

m'ineenocchiaiàl'AImanforc ci mi fece rizzar & io da

e deli» fuoi Del lo ialutai.prcgandoli eh'hauefle guardia

ua perfoR3 >
eS:gnoria,&ei mi difle dimmi fracamen-

he parte tu lei (Tata . Io di ili alta Corona quello Geri-

rne, me hàfattohooor,& iohò detto le nnefauene, e

o ho cerca» la Mediai parte delia Tartari** ciò che

fatto in India , dicendoli cod quante fiere io ho tonv

- e come fon flato atli Arbori del Sole , e quel dille-*

d'ano, c'haueadatoàPonedas, &ogn*voGmaiaui-

credendo quel ch'io die», faluo vn Barone, ilaual ve-

o che li altri hautancompaffione alle ni le fatiche, For-

hetbeiauidia , e forfi la fortuna hauca apparecchia»

Wfto contralto del Caualiero per fumi honor

.

Ctmt ilMtkhinB umettile conTeatur, àL*m*rf>, « tmt

VAlmmjtrtl» fumo dtlc*mpo, &*rmatfLewmir»

tìt U maggior piazz* di Lamteb .

C*p. 66.

r»Arlatoil Mdchino dinanzi à ['Almanforc Soldan di

1
J

Per Ila hebbe gran piacer, & erall faro «ano-henne

da lutti i Baroni .faiuo da vno, .Iqual fileuò, ediflegh gran

villania , chiarendolo imbriaco, falfo, perche li vanrauxj

hauer vedutoli Arbori del Sole, e della Luna, che andati*

^ truffando il mondo: il Mcfchino per quelle parole feren-

ntvitureraro, e temendo del loco doue egli era, inginoe-

«hioffi àrAImanlorSo1dano,diffc. O Signor, quelchtL»

hò detto è proprio la verità, e quel Barood, nuono dille

ti menti pe r la gola . Per laqua.1 eofa .1 Mcfchino parlò ver-

j b l'Almanforc, edlffe. Alta Corona fc voi non milaffa-

! re far torto io folterò con la mia perfona quel eoe ho det-

! io è la verità, e PAlinanlorc li dimando come hauea_t
-

J H 3 nome
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oome, & ei per temenza di nò cfTcr conofciuro,edò il non*
ylato^ediffci. nome.ch'egli haueavdico dalli Arbori delia
]e,e difle, io hò nome Gueriu0)cioè homo di guerra, e moW
le ne nfero

.
Er il Rè li aflìcurò il campo, e dille non temed

eh "O faro tuo campion^&egligirrò il guanto della battasi
interrale dille, ogencil'huomovohui haiiete appellatià
buggia & io ape'lo voi in battaglia, c per forza di arme io 4
prouerè.che queI,ch*iohò detto è la verità ei'rifpofeJ
ldegno,io no combatterei con vno imbriaconc.e di si vii ciA"«e,e diffc i vn fuo feruo, pigli, il guanro. e combatter]
con luyl Mefchino non lo lafciò terree diffe à /ui,che coJprmopal IotoleiTc,eco« fece; l'Ai manfor comandò che!
quel proprio dtfuffero armari, e comandò alli Sinifcalchrl
^?™jf"»*«ffcordinara la battaglia. Il Mefch. fi inginoflj
chio ali Almanfore.dicendo ò Signor io fon ForelHero% p<*uero, mi raccomando à voi , per il viagSio, che hò fiutisi
Arbor, del Solere non mi fia farro oltraggio, né torto lotto

1

il voftro Imperio
, egli il oonfartò ,e comandò a vn fuo <2

icalco maggiorane douea fa r di lui, come della fua pe- fonaie con recc molto più , che non pareua al Mefchino ^citatiE di quella battaglia fù il Mefchino Fiù allegrone s'haueltìhauu o laS.gnona di vinti Cittì per (uo honoré , e queftot?
mfcalco lo menò alia fua flange mandò per ifluo Cauallte per le fue arme, efececolation con lui, e con altri Gentilhu min.,che li

i

erano poi l'aiutorno ad armar, in quello mii
le vni

i
partedell'Almanfor, dicendo , chein PiaL «aa!.'

iwecchiato il loco da combattere , eche i'AJmanforc >i3andò con I Argahrodicea
, comeTenaur hauea troppo pari

latomale.e ch'egli haueafatto vergogna alla Corona e però
nelpocoparlarnonfi può effer nprefi. Adequai parole.!Mele imo comprefe queil0jcfae'J volea dìre^ fubko fi armòj

£ì™ ? 1
arm

r
3ref gC"" 1 6ai{c* lc<>* quel Poneda Sjcheprima l.baueafitto honor, e dalle loro parole comprefe.

che quelli amaua poco Tenaur, e che li porranno odio eguefto facca per il Mefchino^ come fù arm aro Io confortò!
«accompagnollo cinquecento arma» insù la piazza

Comt



\$m* il Utfchiu* combàtti ctnTentHr ,
&lt>vi»f«, &pti

dimtHitò ftfimms.» ni Mefthiito , * tomo aadi dsH'-

MmAifert ytchiampjfì in colp* di quelle ,

ch'egli hnnttM ditto , Caf. 67.

OVandoil Mefchino gìimfefcpra 13 piairavidel'Argali^

fo , e l'Almanfor ad vn balcon grande del Palazzo per

veder la battaglia . Poro flette, che giunte in piazza.»

Tenaur, con grande moltitudine d'armati, e ciafchedmu

rteftaua dal fuolato deìla piazza,e dato il fegno il Amica!,

dille combatti francamente, e non hauer paura, impero-

.etu (eia Ila mia guardi a. All'I» ra fi moflcro con lelancia

mano , lì donaronodue gran colpi , e li Caualii furon per

dcre, e romperno le lancie , e pur he.^be Tenaur il peggio

.

ilTendoegii volto pei tornar con la fpada , li luoi Indiani

cero fegno,che combatterle francamele ,& ei fi confor-

e con la fpada in mano vidde i! fiioauerlario molto fpa-

io . Difl'ero dipoi l'Indiani eflendo noi in camera , che

_.. io ci viddero ritornar alla zuffa, e che cariammo te fpa-

, l'Almanfor , e l'ArgaiifodiiTcroquefloeffer miracobfo

per lo Dio Apollo , perche egli era flato à li Arbori del

equando il Mefchino traile la fpada , pregò Dio , cheli

patia di trouar il (uo Padre ,& andò conua Tenaur , e

ur gridò al Mefchino rendite àme, e farotti Signor di

^_ bella Città , e camperotti la vita per la tua valentigiaj .

ìmperòchc de bel huomo valente honorar le promi filoni

deli Dei, e forfì per quello li Dei ti a iucaranno. Et il Mefch.

«osili rilpofe : Tutelecofefonfatte al gouerno dei Cieli,

[ «al floltitia, è contradir alle cofe fatte dal Comma Fattor? e

[^Can lenza fede, pien di peflìma inuidia, che era à te , iiu»

l preferì za di tanti migliordi te, contraftar alle fecretecofe

ellafomiuar& egli adirato contra il Mefchino fi mifecoru

quell'ira, ch'efoliro mouerfi colui.che con toperbit

on ragione piadeza, e percofle il Me Cenino , per ilj ual

vfcitemezo fuoradife; il Mefchinoli rendette fimi!

H 4 meri-
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TVicrito,eTenà«r tornò ancora fopra di' lui, &il\fe7cri
hebbealquanto paura, temendocheegli nonfu/Te più
lente , che non era, eper questo il Mefchino irato fpinfc™
fotza verte lui i I Causilo , e rnife vn gran grido al Tuo CaiSS
lo,& ci fi auentò (opra di quel di Tenaur per il fpauentoJ
il Mefchino per darli la moneandòadofjb alni animofo ,jj
ad ambe man menò la fpada , & illuo cauai Gdrizzò dritto]

& ci partì la tefta al Cauaflo di Tenaur , e cadette il Caualjj
in terra

, & ei rimafe in piedi , & il Mefchino arditamente!
laltòm terra del Cauallo, econ-la fpada in mano andò cori
tradì lui. E Tenaur impaurito fi gittòineinocchioni,&i3
mandolli di gratta [Avita, dicendo io hò filli to conerà di ed
e cantra li Dei, e fopra tutto Con Apollo. Diffe il Mefchioi
iopenfai di non efler in loco di farlo bittizar, e perdoncllifc
vita, con patto, che*/ dicefie dinanzi ali'Atmanfordi hauti
fa,lito

, e fi chiamatie meu titor , e faìlìficator della ver'nà73
cosi giurò di far , & efiendo in mezo la piazza in prefenzii
dch'Almanfor, li diire il Melchjnoà te conuipn andar inna*
Biàl'Almanfor,& àì'Argalifo, eduli co:r;ehauea dettola
verità

,
e non la buggia , all'hora fenza altro comandamento

Tenaur fi moliq à pie, & verfoil Palazzq fe n'andò,& il Mei
fchino andò à Cauallo, pe*fìn al/4 fcaia del Palazzo, e fmotj
torno, e mcnollo dinanzi all'AImanfor,& al loro Papa Are».
liio^mitefiingenocchionidauanuall'IinperatoEcdicenio'
i voi coauien quello honor,e non i me,di quello Baron mìfi
credente, e così à voi lo dono, s'egli in vofìra prefenza e dd
Signor Argaiifo confella hauerdecto per fuperbia, e non ptì
ragion quello, che dille contradi me, chiamarti bugi ardo
e mentitore

. E cosi fi chiamò reo in quello , chc'l MefchiI
no volfe ,t( chiamarti hauereia vita da lui, dice il MeCchino.
che'l cominciò à parlar alto. O Aito Imperatore, che ftol^
mia e di molti ,ehe vogliono giudicar li fatti del Cìel Empii
reojdoue il Gran Dio hi pofto la fua Tedia , e del Ciel douj
r rpofan li fuoi eletti, del Cie; di Gioue , Saturno , Marce d)
Apollo ,dt Venere ,di Mercurio -, e della volgente LunajJ
Confiderando che per il poco (patio di quefta par te gii eleJ

«, ad,



ti cfler habi tata, & calpeftrata eoa piedi, come potrenK?
" conofeer le cofe , c luoghi doue non polliamo noi anuaf

n per temone ? però è detto beato ,
quello che raffrena

gui i dette quelle parole fi fece l'AImanfor appreffb *

e fecelo federa lato à lui vo grado più abaffo, e feceli

ran honor ; egli li domandò la gratia di veder l'Arcadi

cornetto, e la tua Molchea. Fugli rifpolro volentieri. E

ra mattina comandò , che fiiflcro apparecchiati li Sacer-

' per far riuercntia à l'Atea di Macometto

.

Carne il Me/chini ctrn l'Almaafir , t l'Argalifo antUmo

k veder l'Arca di Maometto , & (ì feci iejfe

dille lor fax.xÀe ,
- Caf. 66.

rVtta la Baronìa fi rallegrò quando fenùrno che l'Arca.*

di Macometto fi moftraua , l'altra manina, fi radunò

molti Gentil'huomini, e Baroni ; e l'Argalifo andò alla Mo-

fchea diMacomcttOjei'Alraanforprefe ilMcrchiao per ma
no, &andorno alla Mofchea, ch'è la ior Chiefa , qual'è ton-

da, enon molto alta, eminor di Santa Maria Rotonda, la

qual'è, nella Città di Roma : Intrò l'AImanfor (calzo,& arri

uato alla porta s'inginocchiò^ Mefchinp egli ancora £ iogi

nocchio su la porta non per diuotione , ma per veder inrrar

l'Argalifo dentro con molti Sacerdoti riccamente adobbatì

à lor modi. Drizzati sii alzò gl'occhi per veder com'era fatta

la detta Chiefa , Era infili 'a! mezo istorilo bianco, dalmezo

in sù tutta negra.La capella intorno era tra il bianco,& il ne

grò come I iftarofla, & haueua due fineftre tonde, vru vejf

Leuanted'altra verfo Poncnte.Li mew dell'aitar cravn ccr

chio d'oro doue fiauano li Sacerdoti d'intorno con l'Argali

fo,ecridauan'à lor modq,& eglinon potea mai intender co

fa,che quei Sacerdoti diceffcro,et intorno di quefto lorCh

rodou'eraraltarfi potea andar,ma dentro nò, & in mezo

quella capei la era vn bel vafo fatto à modo di vna caflerta

fcrrojaquaj in aereftauafufpcfa.enó toccauada n:un lat

All'hota ititele gl'inganni di Macometto il MeIchino,pcrch

ridde,
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vidde,che la parte dal mezo in sù della Mofchea era diCala.
mita,laqual'è vna pietra marinaci color tra ncgip, e bi(b,&
hà quefìa proprietà che tir» ilferro à fe per la fna fri°idita'x

di più hà,che toccando la punta d'vn ferro leggiero" c'aib
bis d'ogni parte la punta; c toccando con vna punta con lu
calamita, emettendo il fetro imbellico quella parte c 'ha ne-

rà tocco alla calamitali volgerà alla Tramontana, però li ni.

uiganti vanno co» la Calamita fecuri perMare, e con la car.

tadaoauigare. E per quella ragion l'Arca di Macomettoi
di ferro, e ita fùfpefa,pcrcbe la calamita la tiene,& alla grof
fa gente, che non sa qtiefia virtù, tìen gran miracolo, cheli
ftia in aere. Si gi ttò PAlmanfor tre volte col vifo interra, di-

cendole egli non era degno di vederla,efaceali veramcn.
leThonor che merita , perche loro afcondono la più bellaj
cofa, che faceffe Dio à i'huomo appreffo l'anima, cioè afco»
dono à Macornetto il volto, emoitranli il culo, ch'eia più
brutta cola del corpo deli'huomo , & vedendo il Mefchino
ogn'vn gì trarli per terra , volfe le (palle a l'Arca , & voltò il

vito in tetra, &ÌDgegnofli di alzarle lancie per più di fpreg-
gio cornea cosi fatto ingannator lìconuiene.E Ja fua oratio*
ne fù quella , O maledetto fem inatordi fcandoli, la Diuina
Giuftuiadia à te degno merito del l'anime, che tu hai fatto,e
f ai perder per ia toa operatione,e mentre che egli facea co-

à MscomettOjdicendo ch'egli era degno di morte conciona,
che egli era gabbator di Màcomerto , vdendo ilMefchinole
fueparole,e conoscendo le genti befìiali li panie efTer giun-
to 3 mal porto E rifpofe,che que!lo,ch'egli hauea fatto, l'ha-

ueafattOjfòlperriuererjria,perchenon li paseacofa degna,
che vn mifer peccatore com'era egiifteJTe voltato col vifo
a cosi fan ta colà come era l'arca di Macometto,8r ch'ei non
meritauadi vederla, affermàdo per fuadiuotion hauer fatto
così agl'Arbori del Sole per venerar più la Hia fantiti. Per
quelle parole fù liberato il Mefchino, e fùdiiamatofanco
ella fede Macomettana,raKironfi l'Alinarjfor,§£ il Mefchi-

no
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«eoo !ui,& i l'vfcir della Mofchei utili qttal non può e»:

nt cìuns femina,vìdde certi che fi hauean fatto cauirii eS-

±\ per amor diM3Cometco3per non veder mai pili cefa mu-

li poiché hauean veduta l'Atea di Macometto , Se come al

Mondo non era cola più fanta, ei ridca della lor ftolritia , Se

vdìdir.che alcuni fi fanno metter fotto le rotte di carri,efì-

noli vecidere, e dicono , ch'ei lo fanno di volontà per amor

diMacùuictto,eIifaoi corpi fon portati nelle loro patrie, &:

diconoquelli efler fanti in compagnia di Macometto3& egli

Ceffo per quelle parole haueua fra luì piacer,marincrefce-

uali delle anime loro,chc fi perdeuano così rrnTerameiite

.

Come ternati dalla Ms/che»,& tfrnd* P" mangiar giunftU
figlinola del Ri di Prefopoli ,

il^uat'tra flato morto

da Turchi , dimandando tfor rtlìituita

nel Regno , Cap, 6$.

ESfendo tornato in Pa]azzol'Alman(or,& il Merchi no co

molti altri Baronì,ftì data l'acqua alle mani,& vna Da-

migella giunte io Sala . E come l'Almanfor fù pofto à tauola

quella Damigella , che era regalmente veftit», & inoltrata

efler di età di tredici anni , con capelli biondi , e ta" co bcU

]a che pareiia vn'Angelo del Paradifo, inginocchioffi auan-

ri al Soldan piangendo.& haucua (eco duoi Caualteri,e aue

Cameriere faceuano così gran pianto, ch'ella non P°«tia

parlarci dice il Mefchino , che àluirincrebbe tanto , eh ci

difle: ò Signor io vi prego , che habbiatc pietà d: quefta Da-

migella, che vedete, che per dolor non oufr parlar, «teche

parli vno di quelli Cauali cri per lei, onde il Soldano ditto,

che vn di loro parla ffero: ond'cgli cominciò . Alta Corona,

quella Damigella fa Figi iuola del Rè di prefopoli ,
itomi tu

chiamato Fimltauro , Se haoeua duoi Figliuoli malclu ,
e_»

cucita femina, e li 1 urchi, che fono fotto la Signoria del Re

Gahfmarte li fon venuti adotto con trecento mila huormni

armati,& hanoo morto il Rè Finiftauro , e duo» Figliuoli
,
e

preferiiCiuà di Prelopoli,& Atapaie , Zenzafia ,
e rime le



"Terre di Periodai fiume Tigris infm'ai fiume Vlidne.l' aon
'emarauigliale il Rè Galifmarre ha tanta potenza , imperò
ch'egli è Signor di Daraafco.etiene Afiriajudca, Palcaina
CcrpianmSorh^nnenia, Media, Cilitia,Pamphilia Ifa U;
r la3Iaeo»ia,Pj flsgonra.e Trasfonda. Et hàn fratello nomj.
nato Adikdorojche tien il retta di Turchia, UBoffirta P#j ;
im,& Vfqua,e molti altri Reami.e Prouinrie, che fà morto
ilnofìrnRè

, fe noi non haueflìmo campata quella fanciulla
lei farebbe mal capitata. E Tappiamone i Turchi futiro ver-
ranno per 1 afeli ce Perfia armata mano centra di v«i,fevd
non li reparare: per Dio vi ila raccomandata que/ìa fanciul-
la, fc per vollroaiuto non è vendicata, conuien che ella va-
dimendicando per il Mondo, & elia come facciata fi rac«
comanda à voi, che fetenoftro Saldano di Perfia

.

Geme il Mi/chino vdì r«tce»t*r delle e*/é che egli hutuita httt
in C ojl*niincpoli ,ettm» confortò il Soldi» Àpigliar currmi
tonTHTcbi, & far Capita» dtlU ItlU Dami£elU Aittini.
fca, e manditi per Tutte À f*r gente. c*p. 70,

HAuendo il Cauilìer compito i! fun dir, rgni vn fofpìra;
ua, cosi il Snidano, come gli altri,diiTe il Meschino ,

chelmncrefceadt quella Damigella, e vdendo , che non vi
era alcun conforto, nè fperanza di aiuto, fi leuò in pièae fece
nuerentia à )'AImanfor,e dilfe per Macomerto auefto è <van
peccato,preg«ui per il Dio a pollo di cui io hò vertuti o*a c.

bori
, che jroi li diate aiuto ci rifpofe , fa tu fapeffi chi foru

Turchi, e^a gtan Signoria che hanno tu non d irctji così , Et
egtidomahdòà quelli Caualieri quanto tempo vi han fatto
guerra, rifpofero , dopò che'! Rè Aitiladoro perdette la bat-
tacliaàCcitanijnopoli, indoueli furaomor( :

vndeci figli-
uoli per le mani d'vn Caualiero chiamato il Mcfchtno ijquij
fu già fchiauo in quella Città, e fù francato per il figliuolo
di quell'Imperatore

, qual hauea nome Aleffandro . Et con-
uennerogiurar i Turchi di non far guerra à Greci, fm chcj
quell'Imperatorviuea

, &ilfigliubl Aleffaridjro,e prefero

all'-
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ll'hora tutta la Grecia, e però cominciorno la guemcol
olito Rè,per ipaefidi Pcrfia , e di Arabi a, d ifleii Gue»iaoj

l'Almanfor , pregoui fare dir à quello Cauaiicro tutaYlaj

ouella, che fù à Coflanrincpoli s'cgl t /a sàjilSoldan cutfho-

mangiaua , e diiTeli ch'ei dicclFecomefù quefta guerra à

della guerra , the fece Alìiladoro , perla colpa deduci

liuol', che andoruo al Torniametuo, cioè il Figliolo roag-

chiamato Torindo,& il fecondo Pini nome, e la batta-

chefùnellaBaftiaje le gran prodezze^ vaicot;giefatc6'

qjcliochehaueuanomeil Mefchinò, alt'hora Hfranco

efehino detto Gucrino fi leoò , e diffe in aita voce, ò vero

Dio Apollo quando haucrò io la virtù io quefta mondo Q9-

m'he^be queiroMefch no. O grande Apollo famtne veni" '

ella faina ch'è il Mefchinò, e da capo il Mefchinò pwsgòil:»

dano,ch'ci non abbandcns(Tc la Damigella.E l'Almaàfiwg

"e , coi mio Teforofatò tornar il Turco indietro , dando

rionvijgiciJ Mei chino fi leuò dritto, C gridò per !o Vi as*-

ghcho fatto meauaato,epròfcrifcodi elltr Captano 4b
laDanvgeUa contra Turchi , con l'aiuto dclJ'Ainianloij.

danodiPerfiajper turtequeilc arolenódiife l'Adii w»for>

volerla aiutare.quando i Baiorìi videro l'ardcntei&Cciadi

«int .tutti pi efero ardire,e gr idorno che ì'hofteifrrande fi •

-eia centra Turchi DilTei'Alnunfor.n'jpfubbiatefrerta,

manderò i miei Ambafciatori in BaritonU, Se Indiarne

ranno ad a iutarci; ditte il Meichino non vi faria honor di-

nda.r foccorfo fe prima non vedete fe! vi bifogn^Et è me-

'o che noi combattiamo con Turchi . Senoi vinciamo non

ogna altro foccoito. Se la, fortuna non ci farà profpera,

i mandarete poi peraiuto,e coiì deliberò di fare , mandò
trutta lacerila Caualieri , e Mecche gente fi apparec-

iafic, & accordcriTi più di cento Signorili far compagnia

Mefchmo, armati, centra Turchi con le lor genti. Efùfat-

grandchonor al Mefchinò ,
e^a damigella fù raccoman-

u allaRegina maggiore^mperoche è vfartza di lor Saraci

-

di tener molte tnflgii^il Soldaa ne hjuea più dj/ducenta„

ftantinopoli,& egl
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Rtanehaticua vna incoronata , & i quella Fi! mandata la beli

(a Acumfcaj edelia qua! il Mefchino era già innamorato, c

ycr lei coli grande imprefa tolto hauea contro Turchi . 1

Comi FAlmitnftT munii ptr gtntt ì t ftet Capitane il Mtfthu
pt , i ttmt fi f»xt»l'*Àun»nz.r, fi pmtì , <j» andò

centi* Turchi k Frtfeptti , Cap, 71.

IN curro tempo 5 adunorno à Lamech dodeciRè di Corona
tra i quali v'eran due Rè di Arabia,e centomila Arabi ar-

mati, l'Almanfore adunò per la regione delti Regni di Perda
quattrocento migliara di perforiePerHa dì.Quando il Mefch.
vtddc rama gente,diircalSoldan,tanra moltitudine aitai vol-

te fa perder le battaglie, C molti fi gabbano . Il Snidati il feci)

Capitan di tutta la gente Permana, & Arabefea. e d'ogn 'altra

gcntiSjche nel campo veniffe conerà Tirchi . Il Mefch. fecefi

campion della Donzella come fi era offerto, Se auantato . Il

ferzo dì ch'ei fù Capitan fece ordinar la molirà,& voi Te ve-
der tutta la gente, e pofe quindeci di à far la mollra , e rolli

quella gente ch'i lui piacque,e fece tre Celliere. La prima fu

ottanta mila, la più. furbìta gente dei campo . La feconda

,
cento mila,più valorofi di quelli . Poi chiamò il Soldati , cj
dilTe.Signor io torrò quelli felfanta mila, togliete voi tutto il

redo à combatter meco: rìfpofe il Soldan , quelli fono molta
pochi,rifpetto àqueilijma fono più valenti.-nfpole il Mefch,
Signor con quelli vincerò, con tutti haueria perduto : quelli

altri cento mila voglio, che rimangano con voi , Ce manderò
per gentemandatemi quelli in due volte. Fù il Mefch.lauda-

to per faui o Capitano,c fù appa reechi a ta gran foma ria ci rei

mille carghe,e molti Camelli carichi di vettouagIia,c di tra-

bacche, di padiglioni .- partito da Lamech con tredeci Ré Ì,

Corona,& altri.e con ottanta mila Caualieri>prefe il viaggk
verfo Ptefopoli : da Lamech à Prefopoli è quattrocento mi.

glia: L'Almanfor rimale à Lamech , douerimafe la bella An
tinifea , per il cui amor andò il Mefchino contra Turchi : er;

il Mefchino di lei «cefo fortemeate j Se al partir (no molte

U



terzo; ,
T-y

,

«accomandò à l

,Alman[br 1& eglidctte licentia a quelli Mi
ni , che l'haucuano accompagnato da Tigliata inlm ala-

li, e fece far à loro molti doni, e tornarono in India, Sf A

co guerrier caualcò con l'hofte verfo Prefopoii

.

Ztnu tadorne in campo , teomtfvHM, *l'dtt*pxrte~t

ac conno U fut fchitrt,& csmine'mm i tom-

bmtttrt. Cap. ?*

MEntre, che Guerino caualcaua verte Prefopoli pallate

molte Città mandò innanzi molte fpie per intender

Arate li Turchi erano forniti^ come ordinatamente fi porta-

uno neirarme,e pafsò per vna Città detta Coronaffa,& ha-

Lueavn fiume detto Pri fona, & haueaprimapaff.ro il fiume

| detto Palifado.che paffa per mezo Lamech,poi gionfe al fiu-

E» detto Rocomana,c trouò la Città Tatbai , caualeo molta

«orni, fin che giunfe à vna Città detta Artino^ ,
laqual'esuT

'

fiume detto VIione, e paffato il fiume,andò à vna gran Citta

detta Barblam.poi parlando molte Città,; e Caftelli giunfero)

UvnaCittà chiamaraDarida,apprcffo àPrefopoU cinquanta

f miglia, e qui riposò, e rinfrefeò le gente per alquanti di
,
in

; Incito mezo alcuna dellefue Tpie tornarono , e differo come

aitrefpìchaueano fatto faper al Rè Galilmartc , ch'erari ve-

, bucì àDarida,equanra gente erano.E differo come il Reha-

I uea fatto poca (lima di loro, e ch'egli hauea comandato a vn

I fU0 Figliuol chiamato Fin ifìauro, che li veniffe àtrouar eoa

, 1 cento milaTurchie difdegnoffi venir centra si pochi Perù**

. Li.&vsòdidircomciIRèA!effandro Magno haueua vinta

i ratti i Pcrfiani con quaranta mila Turchi, e ITadìa;e quando

IllMefchinofcnti come egli hauea fatto poco capital di lui ,

i fece adunar tutti i Baroni di Perfia, che per quelte coreeran

l Impauriti, e parlò à loro in quella forma. Noi habbiarao da

, I laudar i Pei , che i nolhi nemici fanno poco conto di noi , e

^oi facciamo gran ftima di loro,perche fot psr quella ragion

vittoria farà noltra, fe noi faremo fempre conto,chc llano

'
forti di noi : la ragion è quella , che noi ftaremo iempre
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àuilati.& in crdine, Si vn© di noi valer à per tre di loro , irai

ter ò chi nouli itimi il fuo r,emico,non fi buona guardiani

colui che teme ftà Tempre amfato.efà buona guard.a.&vl

te che già d'vna gran forza n'hanno fatte due parti per dati

la vittoria ; (e 1 a fortuna ci darà quefta prima vittoria, h ani

remo ancor la feconda , perche noi riabbiamo ragione pei

dico chenoi viriamo incampo contraqueftì primi, etutfl

Baroni Perlìani furon dell'animo de! Mefchino.e l'altra .nd

tiiuvfcirno fuori di Dar ida,& ordinò le fchi ere. Ec vn mei
vennediPrefopólidapartcdi «erti Cittadini , e dette vm

breue al Mcfchino,dicendoli:leggi rollo quello brei:e,ilqi

dicea: auifamo,che rotto vi affrettate à la battaglia con Fini.

ftauro }
imperò chc'l Rè Gallonane c flato confisi iato, di

feeuitiil fuo Figliuolo per il pericolo della dubbiofabaM

dia & ch'egli facea metter in punto tutta la gente, ch'era è

mala à Prefopoli .e quattro altri Figliuoli , cioè GrandoM

Pantaleon, V tinifaro, c Melidonio ,con dicci Rè, e d ucenfl

mila Turchie pretto fi volea partir da Prcfopoli.ondeilMJ

fchino s'affrettò à fit le fchicre,e fece cinque fchicre Lag

ma dette al franco Tenaur,che con lui hauea combattuto^

doi B è in compagnia .e quindeci mila Pprfiani,e mol to li cj

fortò,&auifolliin lingua PerfiaBa. La feconda dette al R

Aynacor,& al Rc'Aràbifmos, che vennero con la gente i

Arabia,e fumo quindeci mila . E la terza dette al Rè Datdj

noA* altri treRè Perlìani, e furioquindeci mila l'erfiarai

Cauallo.La quarta renna per lui eoa quindeci mila. La quij

ta 8f vltima dette à vnNeyote de i'Almanfor eoa vinti raj|

e éoftuiera chiamato Perfonico , e molto i'ammaeftrò io t

nirelafuilchiera ordinatajeoommandollijChenon corrai

in battagliafe egli in perfona noavenifle per lui. Ititele Gii

tino dalle lue i corte come ii nemici haucan fatte due feto

re La prima fu data à quattro Rè di Corona con ci.iquana

mila Turchi.taqual haueano fattam fretta, e quando vidj

io il poluerinodclli primi corridori di Perlìani non potè*

creder che li Perlìiru hauelTero ardimento di V enirli aGl

rc-e dille lafcotta.chc Tersaui hauea có graud'ardir comi

* ciati
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itali battaglia. L'altra fchieradiPerfiani venne cógrarj
,

:ia à ferir, c la battaglia era crudeliffiraa, e feroce.

Cerne l* battaglia cominciò , e ftcero gra» baruffa , * come

il Mifelino foccorfe lt jquadre di r«»4*r fc

VDitoilMefchino come la battaglia era giàcominejata

pafsò tutte le fchiereconforuridoli francamente a_»

r»mbattcr,e gionCe alia fchiera del R èAginapar,e comandò

loro che dertrameotecon manco frrcpito s'appreflafiero

battaglia:haueacon lui cerKoCaualieri delia fua fchiera.

.'è vianza di tutti li Capitani .& polero le lanci e in terra,

,
peni il vifoj&r verlo il Cielo fi drizzò à dimandar che_>

Dio ch'adorauano li delle vittoria ,c alcuni f.icean vo'i

acrificare, alcuni di hi Tempij . fcfi'eudo il Re Aginapar

co ve: fò Leuante adoraua,e Gucrino fi volle verfo Po-

celiando hebbe ogn'vn adorato dille il Rè Aginapar ~
"o camoione voi nó adorate drittamente. Lnperocbe_>

uon-o adora verlo Leuante, e voi adorate verfo Pone-

fpofe Gucrino le le cofe del Cielo, e della Terra fon po-

òttovn Dio,non monta niente adorar più con il volto à

parte, ch'i l'alira h-iucodo l'animo fuo à Dio: il Rè Agi-

r non intefe quel che Gucrino difle , 8cfi voile verfo il

po con quell i cento Caualicri.il Rè Aginapar impì tutto

r>o comeGuerino era huomo mandato da Dio in aiuto

rfiani ,c ch'eg.i er.i Figliutlodj Marte Dio dellebatta-

c creicene quelh i mìa , che fi dicea per tutto i! campo

poter perder la battaglia mentre che Gnetinofufle con

j in quefto mezo entrò Tenaur con la fua tchiera dir^n-

i Turchi predendoJi, partendoli ,e per il campo fi nulli?

1 tra loro che tatua fchiera fù riochiula in mezo dcl'ist -

, & egli come fogiion li Capitani lifeceriunh infìemc-»

adtndofi, & affettando foccotfi» da l'altre fchiere ,

ndoGuerino g:ua[ca!la battaglia , e Tenti cornei a prima

età età nucbiuU,fi voUc i quo «co Caualieri dicédoli^
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vi dice il còr di farui valercj rifpofero faremo tutto quel <

comandate , all'hora cridò : yidiamo dentro .
& arretrate!

lancic fi mifero in battaglia , e dettcr fi gran affaito tiretti«I

ficme che pteferoda quel latoi Turchi, e conuenne tornai

Gucrino due volte à far la via à quelli cento Caualien^ tro-

nò la fchiera di Tenaur.e unto li rifeatò , che li conduffe aUd

feconda , ma ben quelli delia terzacrano morti in battagliai

come giùnfcro à la feconda Guerino fece di due fchiere tb»1

e vifto come con cento Caualieri egli hauca la prima camp»,

taperqncfto, epcrleparolediAginapar tutti.di volontà»

moflcro,& entrarono in la battaglia, e comincio icndi, e ru-j

mur grande per la rinforzata baruffa.

camt Giurili» rompine i Turchi , tftet *i»*m Ugentt infitM

eSli andò a tT***r FiniJlAHro , e delle Uudi th'tffi

déUéMo si {ite GafHMto . C*p. 74-

Combattendo le due fchieredi Perfiani.có la prima fchie-

ra di Turchi , entrò in battaglia Finiftauro con cinque

mila Turchi .enei gionger vecife con vna lancia il Re Agi»

par.e fù tanta la moltitudine di Turchi.che giunterò che To

fcaur.e "li altri RèdiPecche erano in le prime due retai

furono coftrecti à tornar alla terza fchiera del Re Dar idano,

ilqua! fece gran refiflétia alle forze di Turchijin qucfto mea

tornò Guerino alla fua fchiera laqual era UquarU, feccia rj

Urinar infieme per metter in ordine tutti li altri Guerrieri;

appretto caualcò nn'atl'vltima fchiera.della qual era Capiti

no Pcrfonico nipote del Soldano,& ordinò.che quefta fchie

rametteffe la gente de Turchi inmczo.Sf che da due partila

iiffeno ruriofaméte.cóbattcflero vinlmét«,c quelli fi motto

fenza alcun ritegno correndo lor adoffo a tutta briglia
,
ecfll

quefta furia inoltrarono . che i Turchi foffero rotti.pcr qia

ilo modo percoffe tutti nella battagliai come quefta
i
fenici

fi moffejGuerino tornò allafua.c trouò che l'era meda ina

dine.efolamcnteafpetuuanoilfuo Capitano per andar al

battaglia . 8f vedendo che i Perfiani cominciauao a pcrd« I

° patta*



tótigliii é ì Turchi à pigliar campo Guerind fece far tcfta 2

quelli che fuggiuano ,
emettcualipcralede la fnafchieradi

Ter fonico da
=
doi parti affai ì i I campo d i Turch i .all'horaGue*

rino fece fonar li inftramcnti de! campo 3e gran rumor fi Icuò,

econqueft i cridi aflaliron li Turchi, liquali vedendoli da ta-

te parti affaliti fmonfi impaurici, che non recero più rclìlten-

tia da ogni parte prtfcno fuga,e prefto predettero le lor ban-

diere , quando Finiftauro vitide fuggir la fua gente con tanta

fugga.prefè partito di fuggir verfo il fiume Vlion per non cf-

fcr tro'uato à fuggir tra la Cai gente . Guarino giunfc al padi-

elion del nemico, & vedendo che Pcrfiani nttendcuan a ro-

tar, & impirfi {e borfe, & abbandonagli labatcagliajComà-

dò a tutti li Rè,e Baroni Perfiani.chc attédeflero ad vecider

,

e qualuuquc perfona robaua infino à tanto che'l campo non

era vinco.faria morto.e così fecero temendo che h nemici nó

riofrefeaffero, e ritornaffero alla battaglia . Imperochc molti

in battaglia per attender àrobar fon de vittoriofi flati per-

denti eTtrouato Guerino vn Mamaluco Turco li domandò

ch'era di Finiflauro, fuglidettoche'l fugia verfo il fiume

Vlion per meglio campar la fua vita, dille Guenno a Pcrfo-

nico che tendeffe alla vittoria. & à raccoglier la geme par-

tifi! da lui.e prefe vna lancia.e andò dietro a Finiitauro, per-

che non fuggiffe.e faceffe più guerra,in quello mezo la vitto*

!

ria di Perfiani fù grande , e la robaria del campo, e raccolti i

Si^noriPerfiani inficme hebbero gran allegrezza della vitto-

ria e «ran dolor del Capitano.pcnfandoche fenza lui nó po-

tcuan fottometter i lor nemici.e tutto l'hofte parlaua del grà

prouedimcnto.marauigliandofi dei fuogranauifo,e dicendo

tra le altre cofe, che egli non era intrato nella battaglia con

la fchicra infin'à tanto chc'J Sol era volto in oftrOjdando nel-

le fpallc à Pcrfiani.fcV: nella faccia à nemici. Molto lodauan la

fuaGrandezza , e le gran prone ch'egli hauea fatto
,
dicendo

ì ch/uontemplauacon li Dei mortali , e fpeCialmentc con

Apollo che l'hauea aiutato nella battaglia, & accampo!!!

dentro di Darida parte , e parte di fuora per fegurezza dell*

I gente, affettando il fuo Capitano.
I 1 Coirti



i i ìvy: u
ComeCerino combattete co» Finifisuro fot» il fiumi , eco»

i *l»tn»z.ù, e buttatovi* il fendo Mtdì vtrfe trefofoli
1

M à vederi fasi nemici , C*p. 75. J

SEfflfondo Guerino la fuma di Fmftatiro.giunfeal fiu»
Vlion,e vide le pedate de! fuo Caua|i0j e vide che vfi fo

lo causilo era pa irato, e ptegò Dio che li delie grana d i rro
i

l
aar fuo Padre,c che 11 deire vittoria córra Fininauro neria
della fede Chuftiana, e forzauafidi caualcar pcr O

iU0(,cr|a
Nel tramontar de! Sole giuntone il fiume hauca fatto vai
gwta,cnonlariujitroppoaltièIarga

J &viddevi»folCan»
Jicro che fi r.nfrcfcaua de l'acqua dei fiume.c maledicci» fi

4ua lortuna^lcedo: che dirà il RèGalifmartcdclIa mia pcc
,

dita,che diraGrandonio,Paiitaleon
JVtiijafar,& Mclidonio,

•« tuiu li frauchi Signori di Turchia.e di Soriaf Mentre quelle
piangea,giunie Guerino^e falutollo, e dimandollo s'era paf.
lato vnCaualieroc'hà nome Fiaiftauro.riglio del RèGjlifi

,

martc,& egli ditte perche lo dimàdi ni? nfpofe Gueri no pei
combatter có lui. Dific Finifkuro che lei tù , che'l dimandi «

Haureitt tanto ardir che tù volerti combatter con lui ? appo
iia tanto ardir faria nel Capitano* Permani, ilqual diccaef,
ftr Figi. LioldiMarre^io delle battaglicene Guerin0jUPpi
eh 10 no lem Figliuol deUei.e fon roottal come tù , fono Ca>
pitandiPcrliani.ctù chi fei?&egii dirle/e tù mi latti mettei
elmo tei dito: diffe Guerino chi mi faceffe Signore di tutta

laSonanon ti offenderla fe non fuftiarrnaro
, ficheffanca-

mente tu te puoi appaìefarc , & egli difle, io fui Fig.iuol de]
ReGalilmarre

, ma non fonpm poiché io fon vmtodafi vii

,

gente come fono i Perfiani,diùc Guerino dunque fei tù Fini-
iaurojRi/pofc sì, dille Guerino hora mettiti l'eimo in tefìa,

(
c monta dcaua!lo,chc vn di noi eoouien qui rimaner morto,

, & egli pcftofil'elmo montò à cauallo ,tolle la (ua lancia che
portaua con luh.qmnda fuggi del campo, dimando Fioilla*

: roaGucnnochii'era,epetchehauefidatojiutoà fi vilgcn-.
- te.dilleGuerinofebòvintilifortiiQ battaglia con li me™

* pof-
'

li



«(Tenti come farò io con li forti in battaglia
, quello che tu ,

lai detto radoppia la tua vergogna,hauemio perduta la bat-

taglia conv; tu hai.RirpofePiniit.3uro il non far conto di ne-
mici m'ha fatto perdcr,ma tu che non ferui al Rè Galifmarte
jthetifaria honor,egran Signor? DifTe Guctino no venir qui
per predicare; & accioche tufappi chefon tutto capital ne-
mico,fappi, che fon Chriftiano due volte battezzato

, però
guardartela me.E prefero del cani pomiiiacciandofif'vn l'al-

tro danciofi con le lande gran colpi, e rotte leiancie, conte
fpade Jì voifero alla battaglia, ogn'vn pregò il fuo Iddio per

foe Guerino Tempre pregaua Dio per lo fuo Padre , e che li

.delie vittoria:Finilfouro venae verfo Guerino có gran fero-

cità,& egli fi ferrò forto l'arme ponendo mente à ii modi di
quello Catlalier con gran auifo,perche haueua vdito ch'egli

era il più forte Caualicr in battagliatile in quel tempo fi irò

uaffe . Finii!auro li dette della I pada vn gran colpo, e nel fe-

rire difordi nato fi feonrorfe molto, per quefto diffe Guerino

io farò vincitore di quella battagliarcime fàil cacciatore

contra l'orlo
,

ilqual vico deliro verfo lui dando tutto il fuo

corpo in man dei ca editore, Finiftaurocredeacherefìafle

per paura, ucudimeno Guerino li rendea gran colpi conia

fpada dando, è togliendo molti colpi, e da l'vn l'altro nò era

vantaggio c'hauédofidati doi gra colpi i lorcauailitrafpcr-

tati l'vn, e l'altro . Et ogn'vn adirato fi volfc coatta l'auerfaw

rio,e eoa furia tornar à ferirli.Quando fi approflìmorno jm-
biduoi a libandonomo le redine de i causili, & ad ambe ma-
ni con le fpadc aitai ironfi, e li causili fi drjzzorno l'vn contra

l'altro per mcdo,chc li Baroni menando le fpadedettero sù
le telìe de'cauaili,fiche Guerino vecife il eauallo diFiniftau-

ro..&: egli quel di Guerino & ambu-'ui caddero motti ad vn
tratto,& loro fi rizzorno con le fpadc in mano ogn'vn com-

.
battendo francamente pregando il fuo Dio che l'aiutalTe_»

.

Gueiino fi ricordò di fuo Padrej ediffc,ò vero Dio Padre,
Figliuolo.e Spirito SantOjhahbi pietà di me, e dammi gratta

che quello remico delia tua fcde,fubito lo faccia recredeo-

ie,c ctouiilPidrc mio, eia mi.i generation e acciò peflìadé-
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pu il quarto comandamento della tua legge, honora Padré
c madre , & pregoti , che centra qucftò can mi vogli dar vit-

toria.&andòcótra il ncmico.e Finiftauro ferì Guerinodivì
gran colpo.c Guerinoconv l'altra volta ponea méte alli fuoì

modi,e Ieri ilo umilmente ; ma Finiltauro li gittò con furiali

feudo dietro le fpalle,& ad ambe mani percome Gucrino,efJ
fi grande il colpo , che tutto lo fiordi, Gucrino turbato à dal

mani dette fi gran colpo d Finiftauro , che li ronpè l'elmo ,(

tanto lo (tordi, ch'vfci mezo di fe
,
per quclto colpo difTe F{

niltauro, ò franco Caualier , io ti prego che vegni al mioPa
dre Rè Galifmarte.chc egli è tanto gratiofo,ch'ogni offdat.

perdonerai tararti gran Signor. Rjfpofe Gucrino tù mulo
mandi cofa che no può efferc,la cagió è quefla.fappi ch'ioS
quello eh*vecife in battagliai figliuoli delRè Alttladoro tuo
Cugini.in Coftantinopon,& era chiamato Mefchino per no
me, per tanto fe vuoi faluar l'anima tua piglia ii Santo Batté
finiOjCh'io fon Chriftiano.c due volte battezzato,e fappi cfa

al tutto ti conuien morirc.e detto quello li dette vii gran col

po,e Finiftauro come difperato cridò, ò Macometto riceui I
1

anima mia prima ch'io mi rendi permorto.i vn fchiauo , eh
non sò chi fia,e ch'io pi^li battelìno.e có gra ira riprefe Gu«
rino.efecc battaglia inficine, edurògran pezzo la battaglia
E quando Finiltauro credete Jiauer fatto fin à l'afpra batti

glia,Guerino più aipramentecombattea.&cflèndo tanto aj

rellb l'vn à J'altro.che con le fpade non potcuan ferirli.fi ai

racciorono , c come fi turno abbracciati Gucrino trafiè Tel

mo di teita à Finilìauro.e per forza it prefe per li capelli, e ti

rollo indietro per modo , che Finiftauro cadde ingtriocchic

ni , e Guerino li dette vn colpo fui colute taglioni la tclra

,

gittòlatclta nel fiume: morto che l'hebbc ii guardaua.e lac

daua Dio.che li hauea dato tanta vi ttoria,e pcnfando al li fai

ti della guerra di Aiuinifca , di cui era innamorato , fi pofei
cor di andar cosi fol fcoiiolciuto fin à Prefopoli

,
per lpiar I

verità diTurchi,diccndo non poflb io andar come andòAle
ilandro a veder la Corte di Dario, GiulioCefare Imperate
andò a yeocr aniUer{arij fvwi

( cccanc Spontorio andò a p
gliar



li?ri ordeni delli Ambrofi, così andò a veder i modi di Tnr-

; nrcfo vn pezzo della lancia rotta traflèfi l'elmo di tcita.,

(ci fopra quella lancia in [palla, e prete il fuo camin ver-

CittàdiPrcfopoli, cheeraappre/To quattro leghe . B

do fi partì tolfe due gioielli ch'eran fopra l'elmo di Fh
uroi quali valeanvn gran teforo, e fccretamelite le li

ò con lui, era circa vn'hora di notte caminando a pie

ò l'elmo in fpal la , & gittò via il feudo

.

t durino andò .» Prefvptti, i come con l'heflitrt, « Parutdar

ddi la terra, t tutta la Baronia,?? ordino di torri laC it-

tààGalifmartt.ttotnòallafitagtnt» . Csp. 7<£,

Aminò Onerino con gran fatica, e paflata meza notta

arriuò à Prefopoli à luo piacer , & caminando trouaua

nte, ch'era fcampaca dalla battaglia , difperìi per la viar^

i biaftemaua Macometto, e chi Apollin, chi Triui-

e, e chi lo Rè Gilifinartc ,chi piangetia il Figliuolo, chi

dre, che i l Fratcl lo, alcuni diccan gran pazzia , fù del Rè
andar così poca gente contri il I

:ig!iuol de Dio Marte,

farà quelli , che potranno durar contra li Dei , alcun di-

, che i I RècombatteU3 a torto , ch'egli non haueua à far

erfìa,alcuni diceanche può clferdi Finiftauro, altri dice-

.forfi l'è tutto tagliato a pez^i.Guerino diccua fi à fe fte£

voi fete eUuditi, e camino tutta notte fra queftagcnte.

unto a Prelopoli camino ad vn'albergo fuori della por-

e pregò l'hoftiero, che li defle albergo, &eirifpofcdi

poter, perche l'albergo era picn de foldati. Guerino

ia la gran gente, ch'era fuori della Città, che faceua gran

lor, e beffe di qucllich'cwnftati fotti, chetornauano.

Hi rifpoHdeuano , andate voi , & combattere con li Dei

,

1 Capitan de gl'Indiani erìgi iuoi del Dio Marte, eque-

oce già era tanto fparfà , che le genti di Turchi comin-

nohaucr dubitanza della battaglia, &ci prega l'ho-

vn'altra volta , che lo accecane , & egli hauendo vn lu-

in marna lo guardò,. & pariteli chc'IMefchinononfullè



L 1 B'Rl, lU

Turco , e però li difle vicn con me , e meriolio nella propi

camera dou'era la Tua donna, & vna fua figliola molto beli

Eq|i era fianco per il caminareàpiè.. e per il pelo, c'hauei

portato alle fpalle, poi eli a ledete , e l'hoiliero vedendo

mclio, che non li parea Turco , mandate le donne in alt

luo:*OjdimandolloS'egli era flato alla battaglia: & ei r ifpo

de sijdtffe l'holìier è vero quel che dicono coftoro^he'i <

pitan de gl'Indiani è figliuolo dclli Dei, difle Guerino non

vero che'ìua figliuolo delli Dei, imperoche io l'hò veduti

&èquafideilamiagrandezza,&èhuomo mortai co i eli

io. Difle l'hoftiero.lapete voi, che iì.i auuenuro di Fimlti

ro, Onerino fi lttinfe nelle fpaLe e non dirtele sì, né nò.l

hofticto fece chiamar la Figliuola^ fece portar damangi;

e bere,c riccucttelo di zibello, perche non vuol li lor legg

che beuano vino, quello z>beilo fi fi di acque con Ipeoar

& con vue Cecche macinate, la figliuola molto il guardai!

&egli mandolla in vn'altro albergo , e parlando con il M

Ichmo li dille come la gentedel Rè Gilifmarte disfaceuj

il paefe, cke hauean fattola gente prima : ma ancora qus

doFiniilauro andòcontra Periiani, io fui robbato, qua»

mi lamentai fi fece beffe di meiosi non portilo mai torca

t. (ubico fi vide hauer matdetto,& hebbe paura dì Guerir

& egli lo ficutò,e dille, non vi fà il Rè Galifmartcbuuna

gnona,& ei nipote di nò, che la Città era mez-iinpred

e mentre che diceua quelle parole f>iangea amar amente

,

per quefto dice Guerino , che pigliò va poco di canfori

difle fra lui iafon ben arri uato per la gratiadi Dio , &c<

fortaua l'hoftiero, e l'horliero proferì? al Mcfchioodi qu

lo chepotea, dicendo, voi mi parete huomo da bene , o

hauete ciera di quelli Turchi , che fon molto flrana gente

cosi faceua gran h onore, e ragionando inSeme difle à l'i

ftiero , che tu tenghi certo quello che ti dito , io ho trou;

Finiftauro morto sùiatiua del fiume, erafenza tetta, e <

noli vna delle gi oie tolte da l'elmo fuojet egli la flimò va

più di quattro mila dncaci,ÌDgcnocchioiTiIi dananti, e me

loiingtatiò,eandò adornile . Guerino fatto giornodom



iall'hoftier s'egli haiicua vn yeuime.ito da Turco ,S:ei.f|

ree vn veftimento ,& vii capello , &: andò nella Città

e gtan par ce della Cntà .E mentre che lor a[:d.<iianopec
:
[tàl'hoftiero s'incontrò in vn Cittadino ilqual crachia-

paruidas, & entrò con i^i incafa, quello era vnde i

ior Cittadini della terra, e. quando fù in cafa l'hoftier

,

i accodò alla orecchia,e di fle,come Finiltauro era mor»
Meichmo fi ricordò della Ietterai lui mandata ,cuai:do

orno nella Città di Datida , e perche Piruidas l'haueui

ndata per quel che dille l'hollicro , egli lì volfò à Gneri-

,dimandò della battaglia come era andata , e dimandò fé

_ui risiici mai conofeiuto il Capitano di Perfiani , & egli dil-

jfc de sì ,& io fono tanto fcrui toc , diffc Guerino d< quel Ca-

pitano , che quando intramo nella Cuti di Darida io legger-

ti vna lettera] che voi li mandarti dicendo, che lui Jcir

Combatter tolto , perche il Rè Galifmarte fi apparecchi aiti

n'andar in aiuto di Finiftauro, al/hora di (Te Patuidas, hairue

puòelTerchc Un lo babbi palelatoàttì Guerino difle non
bifcigna hauer paura, perche io fono proprio quel che è lui;

di filo comma ndamtnto ,e volontà fon venuto , perauifar

del fatto di quelli Turchi , e però fà ch'io veda tutti queft*-

Baronia . Ah'h ora parpfdas lo abbracciò, e difle,quando ti

fatai torr.aro dal tuo Signore raccomaadami à lui,& v'eiron

di cita lo meri ò i n Palaggio Regal dou'eta I a Baroni a d ci Rè
Galifrr.arie ; vide Grandonio , Pantaleo^ , Vciaafar , e Meli-

Jonio, e molti Rèdi Corona tra li quali erano cinque di

quelli, che erano fuggiti dalla battaglia rutti dolorofi , tutti

quelli Signori minacciauao di morte li Capitani di Perfìaj ,

pcnfaletcar, fehauelTerofaputo Guerino elfer in quel luo-

gociòche haucriano fatto. Elfeodo a veder quella Baro-

nia ,fù pottatoil corpo di Finiliauro fenzatefta, cfecion_>

gtaiipiantotopra il fuo corpo, giurarono quattro fuoi figli—

uolilamortedi Guerino Capitano di Perfiani pervendetra

di Finiliauro,e così gi urorno molti Baroni, ch'eran in falà in

prefentia d'ogni huomo ordinorno le f'.h;cre, La prima-*

dette à Grandonio,& à Pantaleo»,c à tre Re di Corona.coa
cin>



cinquanta mila Turchi :c comandò loro ilRè Galifmarre,c

la mattina feguente canalcaffero vcrfo Datida su per ti fi

mcViicnjpoi mandò feflanta mila Turchi con Vtinafar,

Melidonio , e Con tre altri Rè di Corona. L'vltima con tir

l'altra gente tenne per fe coinvolti Rè,Duchi, Signor?, e
f

ia fretta del caualcare non ordinò alia Città alcuna gnard

tu rte quelle cofe vidde Guerino , e partirò dalla Corte ani

à cafa di Paruidas , e pregollo , che li face/Te hauer vn bu
caua][o,pcrebcilluoeramortopcrla via,edonolli l'ali

gioiello più bello, cheli primo, fir hebbdo molto care

perche conobbeche l'era di valuta. E quelle due gioiejCt

due pietre pretiofe chiamate Rubini di buona mena , alci

]i chiamano Carboni. Pofcia ritornò l'helìiero fuo alberi

tor, e Paruidas comprò vn grò fio canali o, elafera glie

manti ò , e poco doppo venne lui ,& il franco Capitano Gì

rino li difle , fratelli miei io voglio torrtar al mio Capitan
Voi vedete la Città di Prefopoli rimane sfornita di gente

il Capitano de Pcrfiani fencirà quello , che l'hofte de Ture

vàverfoDarida, super il fiume, egli verrà tanto largo d

fiume , che lor non fentiranno , non trouara la gente de Tl

chi verranno à pigliar la Città , e 'e lui vien mi dice il cuoi

che quella Città fi voltarà, edaralTì al Soldano , Tappiate.

cheiequeitaCittifi ribella ài Turchi, ilRèGalifmartc i

man disfatto , Dille Partùdas fe me aiuti Macometro noft

JddiOj che ne dia tanta gratia, che vedemo vna lof bandic

del Soldano di Perffa noftro Almanforc, tutti quelli di Pf

fopoti li daranno la Terra . Guerino fi allegrò di quella i

fpofta 3 e dimandò come tornarò dal mio Signor, che non 1

Ja via, fe non Info per il fiume/ Difle rhofliero iohò vnf
gliuolo che sa tutte le vie di quello paefe , egli verrà con

voi , c fccelo chiamar . E quando lui fenrì quel che voleua

Padre a difle, io vi menarò per luoghi , che altri che Dio n(

ci vedrà fin'à Danda . Quello giouane era beli o di perfom

d'ann i i f & hauea nome Moretto , e con quefta promiltit

diParuidas.e deil'hoftier chiamato Amigran fipartì.e quii

«io Rifattala mszi none * attuato delle lue arme . Paruid;

poi,



< ITioftier parlerno à Tuoi amici afpetian» che la geli*

cniJIe pct dar à lor la Città per vici r di man de Turchi

.

il Mefchino ce» cent» mila Perjìxni, andò verf» Vri/ofoli ,

e cime li Turchi vtnnir» ftfrail fiume Dtrie lr:;-

gianie ogni etf* , C»f. 77.

Gai vn doueria effer folleclro nel gouerno di quellJ.che

hanno à condur gente ,& à farfì obedire à ì comanda-
rle domar il nemico con ogni arte, e con ogni ingegno»

efecero li nr;ft:i antichi, c così partito Onerino da Pre-

li in compagnia di Maretto,!a norte,e tutto l'altro gior-

mino per balchi, feiue, monti, e valli, e per certe lagu-

I paefe, e raltratlotfepoco dormì fempre confortando

Wa, che non fi fgomentafle, che Io farebbe ricco, e l'al-

"attina cflendo appfpffo Parida dicci miglia ,& in sik la

notte li Sacomani di Perfiani erano per le campagne.»
ndo lVamcpér icaualii . Le lor feorte il videnc» appa-

"fubi co gli hebbeno atro miai, e quando lo riconobbero
«no gran romor, e gridi di allegrezza del Cap:tano,del
rurrlorrurto il paeferagionaua , etutta la gente d'arme
ua per vederlo , li gridi andorno per fin ì Darida chc*i

' txi loro romana , e turti i Rè , e Signori mon torno à ca-

0, e venncli incontra, e quando lo viddero rutti ImOti»

dì causilo, i Rè lì cauorno le CoroneSf abbraccionlo,
'o quello Moretto Figliuolo de l'hoitiero ltauacom*

ordito, vedendoli far tanto honor,c quando furori à l*iri-

delJa Città Guerino chiamò Moretto
; cV in prefentia di

lofeceCaualier , efccclidonarmolcoteforo. Jrr ìa_j

3 tfouò cinquanta mila Caualieri venuti dal Soldati» , e
detto, che in la battaglia cran morti dieci mila Perlìani,

quanta mila Turchi , il Mefchino chiamò il Moretto , e
,
tu lei certo , ch'io foa , e però affrettati tornare à Pre-

li , e conforra Paruidas, e tuo Padre, e digli che fra ciu-

di farò con tutta quefta gente à Prefapoli.e tutto allegro

nò ; e Guerino fece apparecchiar la iua geme, c partiti!

da



«aDanda con cento mila ceffone, e tefdò fornitalaQ
perche faoeuache'l Rè Galilmarte vcnia,& andò fornir*
verrouaglie per dieci di, acciò che fe ii railafTe , che non

i

uefleiaCirrà.non li mancaffe per (a via,* donde era ritor
to da Prefopoli menò tutu la gente» li Turchi , che venii
da VIion, comeAimo nel Territorio di Darida comincioi
i feorrer per il paefe, ardendo , e bmggìaudo osmi cofa.i
vendicar Finì/la uro .

Gom Gxtrma prtft trtfsptli , t ctttfertòli [noi Baroni , *
fi

tomi Gali/marte èrnggi*#4 il pmft ii D/trid*

.

C»p. 7*.

LA gente Perfiana eiualcàdo per tre giorni rrouornon
la via.fi che foftennero gran fatica, fra l'altre cole e

trouò, fu certe lagune di acqua chepiouea , e cornine iorti.

dir mal del lor Capitante biaftemaua,ehauearmp:>ura d
lornemici.e moki dieeua,noi andiamo dritto, e non fapp,
mo onde ; al tri diceua farebbe meglio tornar indietro , rm
quefte cofe furan dette à Guermo ,& ci fece fermar il cai

pCefececommandaniemojCheniunnonfacelTcnèlegc
me, nè rende, ne tra tacche, e fece chiamar afe tutta lai
ionia a parlamento, Re, Duchi, Prcncipì, eMarchefi. Qua
doFurnoturri ragun«i,li parlò in queftòmodo,dicendo.C
rifilmi fratelli,inoltomi doglio,che voi fiate ingrati contr
Cieli de'bcneficijriceuuti Scontra il gran Apollo, e coni
me,che voi fopporriate,efie per il campo fi mormori cent
di me, che lempre vi hò dato vittoria de Turchi , come cr

dete voi , che io vi cooduca fenza buon configli©/ ma noi
lecito che'! Capitan dica i fuoi fec reti ad ogn'huomo

, pi

che quel che ci vuol far non torni à l'orecchie del nemico
chimi fificuro,chein quello campo non ci ilano moire lf
del P.c Galilmarte? credete voi ch'iofiamoffo con grani

nelle per far quefto camino indarno f certo que/ìa andata
farà morte , e disfartìone de'noftri nemici , però fenza pati

«uaicaie,e fedite Jebaadieredel acjflro Soldano,e bene!

la



TÈRZO*; 14*
*(ria ne pare vn poco fa rtcofa,non paflararrad quattro gioi*^

votfarecetu'ti ricchi del teforo de nemici , ecost-li

rtò.e lece comàda:"ento, chesùla meza notte vegné-
U lonar infttomento alcuno, (eguìtaffero le bandiere

,

«ce liccnt ia à tutti , e rimafero confortaci; ma non fa^

doue fi andaffino.molris'imaginaua; ma niente intéde-
. La notte lì molle iurta Agente fcy2aTinnoi,e.nel mo-

tli venne vnCaualier di Darida,e dette vn breuc ri G*jeri-
:

lbreuedicea,comc li Turchi erano a Darida,e 'nccteuaa
eie à fuoco, Guerino non dille niente, ina cstiulcò al fuo
ioàVIcro giorno a horacii Vefpcro giudea Prelopoli,
e quelli della Citta vi ddcro l'infegne d> Petfiani , le-
rumor, e corfero per la Cit&ì, efurno morti otto mila

hijC fù data la Città à i'erfiani , cosi prefe Guerino la_»

lenr? colpo di Ipada.c prela comandò iubito à Caua-
tutti Per (ìani.chcamiairer dietro a| campo de Turchi

itina Conti rome erano modi, e lor cariaggi, e veglia-
così fece cernida di vinri ania Perfiam

, epiefer tutta

tovaglia de) campo de Tutchi , il terzo di ricoi (-.orno à,
poli ricchi di vottouaglic.e cariaggi^ come la nouella
fopoli fu fatta faper per ilpacfe, furno morti quanti
i erano ruaifi nelpaefc. Saputo in campo de Turchi,
Prciopoli era prela, e tutte le vettouaglie, c cariaggi

,

paura entrò nel campo loro, che la notte fegQerjtp rjjg

campu refianta mila Turchi ,c fe nonfuilcr listi autie-

ri li Sianoti, e tutei ò almeo la maggiot parte di fóro fareV»
«lo fuggiti. I Re Galifmarie adirato eoo furia, e lenza or-
me Oftuo vtrlo l

jrelopoli uoncuriodod'3irrocijnii.4iij

.

Ciiatiì Mtfc':ìna feci net e all'i Baroni quello c i'tgìi hamin*,
[atti, t fece andar tutta la girne fntri dellaCittà}

* fece ferrar la terra , e te-tjtle chiatti , 's&L
jfpfttjfo dt fe , Mf , 79.

NUn era ancora entrato il Rè Gali/marte nel terr'to-

lio di P:efo^o'i ,chc la o ouelij tu. portata a Guerino

,

come
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'come 1) Turchi erano modi da Darida, e torri su Ino à Prsl

poli , per quello Guer ino fece radunai tutti li Baroni Pei li

ni,&l i dific,NobiIi(fimi Rè, Duchi, Pri nei pi, e Signori Pi

fiani niundourebbebiafimarilfuoDuca, ilqualfì veded
coti gran fatiche pena gouerna I a fua gerire s& è fo! 'ecito ;

le cole c he iì Io r bifognano: voifapetechedue vittorie li

uetcriceuute: l'vnafù ia battaglia vìnta, e la morte di F«

flauro ilqual con le mie man vecifì , non fenza gran perite

della mia pedona , imperoche lui vecife il n io Cauallo

,

ioilfuo. La feconda vittoria per mio ingegno fenzaniur

mal voflro quieoo mio gran pericolo, hauemo prelo ia C
tà di Prefopoli, e la lor vettoua glia: B però fiate obedicmi

miei comandamenti, Dette quelle parole chiamò Paruidi

PHoftier, e Moretto , e feccli rettificar come era flato à Pi

fopoli in perfona, eluuea (piato 'isttelccofe de Turchi,

tutti di quello marauigtiorno
,
appreso comandò la marcii

leguente rutta ja gente vfcilTe fuori della Città lenza sin

cariaggio,« lafciò dentro la Città Paruidas , & li Ci ttzdìn

e Moretto: poi vfc ite della terra, e fece ferra r le porte, e f

cefi girtar fuori lechiaui delle porte, e fecele porrar appri

fo àie bandiere, e dilfe a molti del campo ,chehauea fai:

quello 3 acciò alcun non penCaffe di fuggir nella Città ; a

ponefe la fperanza nei vincer, e c'hauean vettouaglia p
duoigiorni, e non più. Quello fu il quinto giorno poi c'hd

be Prefopclì , & ordinò le fue fchiere per combattere

.

CtmeGutrina ordinò li fthhrt, t fterCapitano Ttnmut iti

fr'm* fthttrs , f c$mt fect fatta d'armectalt genti

dil Ri Gali/marte , # ttmbatttron virii*

m*»tt . Cap. 8«,

B Etiche l'animo noftrofiidelìderofo di molte cofeno

dimeno defideti lolamentc vna cofa : r. quando que

vien non fìdefidera più. e quefto èl'vKimo ben ilqual og
vn giunto à quello hà fatino l'animo delfuo defiderio.-i

perdurile cofe mgndanc molti defiderano cofe , che ioti

pian-



'o non tanto l'vitimo ben, ma quelli beni vili corporali

rbano,e di ciò loeircm^iocra nell'hoftcdi Perlìani,Yn)

chiamato Tenaur, ilqual sabbiamo in più parti nomi-
, ò che io facelìe per inuidia , ò per fuperbìa , ò per ti-

ia,ò per ira, òdefiderando Signoria non Io sò,dice il

hina, egli cominciò à biafmar il Capitano, per moke
chefaceua di Tua volontà", e lenza con lìgi io,& aggiun-
gile /egli hauefle hiuuto /a Signoria del Capitano fo-

crfiani, tìaurebbe vìnto li Turchi . Quelle eofe fu por-
Querino, e per quello il fece Capitan della prima fchie-

^detteli cinquanta mila Perfiani , li piùdifiuili ,emifle
"a fchiera per perduta. La feconda detreà Perfonico
tedeU'AImanlorej&alRè Arabilmantej&aIRèDori-
con cinquantamila . La terza tolfc Guerino per (e ,e
dicci milaJ& comandò che in i'hofle di Turchi eutraf

defh-amente. Il Rè Galifmarte fece tre lchicrc,la prima
à Grandonio, e Panraleone cù feffantamila, la fecód*

eàMelidoniOj&Vrinafa^ciafcuua fchiera hauea cinque
'- Corona, l'vltinia fii il relìo della fua gente . E fece co-
mento^che vna fenicia andaffe dietro all'altra, e lì af-

e à combatter, acciò che la battaglia duraffe poco , e
nófaceffe prigione.-có quella fuperbia,e furia fi molle,
io li Turchi si gran rumore , che Tenaur Capitan della
afehsera di Per/ìani he obesi gran paura,che fì volle ri-

indietro/e non fuffle flato vn Periìano.cheli di(Te,òTe-
tuhai detto che haurefti vìnto li Turchi comeGuerino;
o non è Ugnai di pronai che*i ila vero,& egli per que-

,e parole lì vergognò, e conforcò la fua gente àcombaue-
CiCgià la fua fchiera con tra l'altra facca gran battaglia

.

mtfùmtrtt U Rè Gali/marte , t dttoi /noi figliuoli, t ftfj,mt»
mila Turchi , t» ftnt rotti li Turchi li Perfian*

timMftrs ten Vittoria . Cmf, 81.

Er il troppo parlar di Tenaur fù meUb tra perdati ef-

ferjiio cominciata la battaglia , Tenaur fi milfe lo quel-

la tran-



^ rmro
la fr .incarnente , & inviluppare inficine le due fchierer

d'ogni parte ne mo"riuano,Grandonio figliuol del Rè fer

aiìoaiia per il campo guardando Ic'l vedea il Capitan di

fiani,i>£ viddeTenaur far tanto•d'amie.cl.'egli s'iraagint

cucilo fnfl'e il Capirano di Pcrfiar.i ,& andando auiif?ri

ciarli morte ,
quando vidde il detro con vna lancia in a

tr^fcoiTe,e detteli nelle coftc,e tutto il pafs j ;c morto l<

tòdacaualio : Icuoffi il rumor per tutto il campo de Ti

come il Capitan dePerlìani era morto
:
ilqaal era figlino

Di o Marte , Dio delie battagl ie, per quello il Rè Galifn

ìnfuperbito, entrò nella battaglia fopra quella fchiera,i

ciualcornrn»Ji.egran occifione. Quando Peifonico vid

r'iortalir.iiii tanta genic :
mandò a dimaiar alCaniran, s

douea iBcrar ncilabattaglia aucora. Guerinodiffe di nò

crtclollicitaffechc le lue genti fofteneffe più che pocefl

Pei fonico craicorfe al conforto di quelli có millecaua

per quefto tutte lefchiecedi Turchi cntrorno alla batta

e quali tutti iiPerfiani della prima fchiera fi mifer'à fil di

da,e la fua gente molto fi fpaodeua per il campo, vedut

conofeiuto quello Guerino fece dir à Perfori ico ch'ent

Beila battagliaj& affali il campo da due patti ,m2 Guc

fianca già condotto ia fua fchiera,e feri da trauerlo il ca

de l'ut chi } e drizzò la fua fchiera alle bandiere loro , le

era (prouedtite di gen'e,e cóbac;endo le bandiere,il Rè

lifniarte riafeorfe alle fue bandietc, & abbnecoflì có Gì

no, e con la fpada Guerino li dette vn colpo , che li pa

faccia, e motto lo gittòà terra , come ilRèGalilman

morto, i Turchi nò bebbero piùdifefa, eie Io-- bandiert

no gittate per terra : come le bandiere fur cadute, i Per

perallegrezza cominciò àcridar, e far gran rumor, fac<

gran occifionce i Turchi cominciò à fuggir: ali'bora fei

la fchiera di Pcrionico có quella di Guerino miflcro le

bandiere inmezo , cacciando , & vecidendo i Turchi r

; campo.Gucrìnc s'affrontò cóGvandonio, ilqual rompe
lane là adoiTo ai Mclchino,e cominciò à ferirli có le fpa<

mano. In quella patte giuute Petfonico, e cridòailagc



:he r 5 fermanoGrandonio,aiiuando il lor Capitan,Gwe-
o li dille, che fe tira(Te indietro , e lafciafler quelta batta -

à lui . AU'hora Pcrfomco fi pani, e feguitò ia battaglia-*

camente rompendo la mtba . Impauriti i Turchi mentre

feguitaua la batraglia,dilfePer(bnicoà certi Perfnni:per

;o rionore non li acquifta , nè per dormir , ne per fuggir ;

per forza d'arme có gran follecitudioe, e fari ca,& io non
[ero , dictua egli , che con le mie mani veciderò vn figli-

lo del Rè Gaiif marte,e correndo per il campo cridando, e
andando s'attaccò con Panraleone fratel di Graodonio,

infìemegran battaglia cominciornojC quando Graadonio

vid-ieauanciato.c che gii età ni più parti ferito,dimandò

ucrino dicendo; Per il Dio, che adori io ti prego medichi

fefei tu figliuolo del DioMartcdeilebattaglie,corriefedicef

rifpole Onerino mal per te mi hai dimandato per il mio Dio,

perchefinà quìhaurcllj potuto campar, hora non ti pollo

perdonar la mortc.Sappi ch'io fon mortai come tu,e fon tuo

pcmico,e per Io Signor Dio mi conuien dirti il mio nome , e

{appi ch'io Con co!ui,chea Coltantinopoli feci morir i Figli-

uoli del Rè Aftiladoro, fr atei carnai del tuo Padre, e con lc_#

jaiemaa hò morto il Rè Gilifmarte tuo Padrc,& vecifi Finì-

fljnro tuo fratello , e la lua reità gittai nel fiume Vlion,c così

farò di te : quando Grandonio vdì quelle parole percofltL»

Cuenno con la fpada à due mani , e fecelo tutto piegare , «
predo fe voile penfando campar per forza del luo caualIo,C>

cominciò à fuggir*, Guerino temendo il noa eflcr palefato ,

Cominciò có fretti à icguir UTurco.C gionfelo cridando che

fevolgefTc.manó fi voltando li dereà due man con la fpada

ire colpi ,1'vn {opra l'altro.c patulli il capo ùVal collo,e così

moti Graudonio, e quando l'htb e morto tornò alla batta-

glia j e correndo per il campo vidde peribnico alle man con

Panraleone, iquali haueawo da ogni parte gran gente, & era

afpra battaglia, Guerino mille vn crido,e cóforto i Perfiani

,

oi gittolfi comevnD-ago in meio dcTurchi,in quello mezo
'a.aleoncpercolTePerionìcojeferiilOje gittolo a terra daca

llo.poi andò vetfoGu.c detteli grà colpi credédole tagliar

K à pez-



à pezzijma Guctin o fi vol(c à Jui,& adirano menolli VBgn
colpo (opra la f paria manca che li mi Aie lafpadafin alle

mammelle , e fubito cadde morto per terra . Morto Pani

leone i Perfiani feguendo la battaglia hebbero trionfai vi

toria, campò duci Figfiuolidel Rè Galifmarte chefù Vtia
far, eMelidonio, e turno morti in quella battaglia fcffani

mila Turchi , 5: alnetanti Perfiani , e molti Signori da l'n

pane, e da l'altra, ma la vittoria rimare à Perfiani

.

Cimi introrno mila Cittì , t furono Grufati lì corpi metti , li

**£*<«' furane fepelliti con honort , tcoir.t fù mandai»
i/n'Ambkfciattn »l Sfidano , ehi li mandaffi cin-

quanta mila Ptrfianì , (§> tónti partirne

il Tiferò psr Vhoftt. Cap, gì.

P Oiche i Perfiani hebbero riceuuro la vitroria,molti ver

nero al iorCapitano,&andorno in la Cittì facendo a
Jegrezza della riceuuca vittoria , etriftezza della ^orrc i

molti , nondimeno Gu crino del Teforodi Galifmarte moli

ne donò à molti Signori , Ipecialmemeall'hoftier chiamai
Ami gran, Già Moretto fuo Figliuolo, e fece molti con la fu

man Caualieri.e mandò vna rcal Arabafeiara al Snidano, f

gnificandoli la vittoria riceuuta,e quel che li parca che fi fi

ceffe, pregandolo, che la Città, e il Reame fi rendeffe alla,

bella Autinifca , edimandòcheli ruffe mandato cinquam
mila Caualicri con li quali tutta la Soria fino 3 Damafco t«
rebbe cacciando 1 i Turchi d'ogni parte di Sori a,e mandò vi

li Ambafciatori/appteflò queìto Guerino comandò, cl/ogt

vn attendeffe a medicar quelli ch'eran feriti, & à Cittadini

& à quelli del paele comandò, che attende fiero à fa r confi

mar i corpi morti, echei corpi del Rè Galifmarte, e de fu<

Figlinoli fulTcro honorati di fepoltura, e tutti li altri Rè d

Turchi,e di Perfiani fuffero fepclliti.e gl'altri fuficro confi
mati per fuoco,acciò nó corrompeffero l'aere, e cosi fu fa*

to. Fu prefentato à Guerino gran quantità di T eforo che ci

aio delRè Gal ifmjrte,& egli lo prete, e fece venir à fe tut

iBa-



Uroni , e dimandolli di cui era quei Teforo , rifpofero che

foo,& lui dìjTe: io nò hò cercato oro,nè at gento.riè altre

ezTt fo lanieri te cerco honor,c graric da li Dei:e coma-

e fuiTc partito à rata tra quelli dcll'hofte, e cosi fu fat-

erà nutrito per il più gentil S'gnor del mondo , c di-

che era Dio ilqualera venuta per difcnderPeriìani.che

ut era morto per miracolo delli Dei per quello, ch'egli

ea fatto contra Guerino di parole^ di fatti:alcuni Signo-

Utero che'i farebbe flato meglio hauer mandato queiTe-

aiSoIdano , che darlo ì quella battaglia ; Gucrìnodi ffe

(Irò Signor hà oro,& argento dauanzo,voi hauete folte-

o le fatiche t e fparlo il voftro Sangue , peto à ogni modo
gion che'l fia voflco; poi attefcroafarfefta J& allegrezza

la vittoria . Stettcr oà Prefopoli due mefi tantOjChecgni

fù ben guarito , e generalmente ricchi, & in capo de doi

5 rirornornoli Ambafciatoridi Perfia, & menomo cin-

ma mila Pct fiani , e la bella Antioifca , laqual era ali hor

tredici anni accompagnata da ducen io Gentildonne

.

GMtrtno tel/iU ètIU Antmfi* ptr fila fp»f* , i comzj

U/si Antinifi* in gemme di Paruidas , * fitti* Rtgin*

di tutte il Reame , * tomi andò tonlTO-t

diTuTchi. Cap, Sj.

TOmata la bella Antinifca alla Cittì di Prefopoli,i Citta-

dini grandmali egrczz a, e pianto fecero per tenerezza ,

quando Guerino la viride li accefe molto più del tuo amore,

e difle.O Dio dammi gratia, ch'io mi pofla difender da que-

lla fraeil catne 5tanto ch'io Erodi il Padre miOje la mia gcne-

ratione . Rieeuuta con grande honoi , e rmerentia fogli tela

la Signoria .e demii per filo goucrnotre Cittadini de i mag-

gior che fuife.Paruidas.c dui altri PcrfonicoNipote dell'AI-

minfcre s'innamorò. & cominciò à odiar Gueiino fccreta-

mente e per temenza della tua fpada nò fi difeopria, ancora

remea la gente dcll'hofìe perche Guerino età molto amato

dalla gente d'urne , Effendo va di Guerino nella fua camera

K * na



/«ra [c ueffQ/fi laraenraua del camiti, che li rcftaua d far ,le<do Li rrtpoftj
, che lui hebbe da gl'Arbori del Sol, che in I

Dente (aperta Li lua generarne . Effendo in quelli penfi
gamie Paruidas

, poiché l'hebbero (aiutatoli p efero

t

inai], <ii molte coferagionorno. Parmdas era l'altre coli
difle fihe li piacerle pigliar Antinifca per moglie, ch'e< III
ceOeSignordei Rcam^Guermolir.tpofcJ

• nobil amici
meconuicn cercar le parti di Ponente per comandarne»
di Apoilo.ma prima cacciamo i Turchi di tutta Saria, Pan
a
f-

t0
^.id I

AtltSni ''cal^ ua ' vdifa l*nfpo«a,fubitoma«
a dir ai lochino, che I ivc-iiiiTeJ parlar, egli andò,& ella
comincio a pregar dolcemente, cheli tufo di piacer non
partir da Prefopoli j il Mefchino rirpofe Spirando chem
potcui braltro. Antinifca lagrirntododiflc, ò Signor mio
Iperaua fotro la vollra fpada ciler licura del R e . "no, che

v

tnhaueterenduto
, e per quella cagione vi giuro pcriiDt

che come faprò,che voi fere partito con ic mie proprie mrum vccidero per voftro amor, e le mi promettetele fin
to il voltroviaggio ntornaretc à me,io vi prometto al petti
«idieci anni lenza tot miritojdillei] Mefchino non per Dà
laretfi vecchia, eila rifpofc quello no curo, pur che voi gii
rate di tornar a nice non torre altra donna, b mentre di qui
ite parolccran tra loro.giunfe ParujdaS)& Amigran l'ho!
Moretto Figliuolo dcll'hoftier fatto ricco per virtà del Ginxmofr a quelli diffe il locfccreto parlar , ecome egli cere
«a .1 fU0 Pad:e,e le rifpofte hàuure da Apollo, e da Diana

,

raccomando a lor Antinifca .egiurolJa per tutti i Sacrarne»
per madonna, e leg.c imi Ipofa in prefenza dei fopradett.

,

promiffe di tornar infri dieci anni Situando non tornali
» quello tempo , ch'ella folle libere , e giurò per la feded<
-
uoDio.no tior mai altra donna che lei

. Et elTa p iurò t>er mi
ti i Dei no tìpr altro marito che lui . Er quelli tre furóri celli
moni] giurando di mai abbandonarla, e di far cardia alla,
tuabi laperfona,ecosilìbacciornoper bocca.Econlertna
ti, e datali la lede tutti quattro vfeimo della esmera di Anti
nilcail stamattina fece ragunar tutti li maggiori della Cii

tà,e
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i , e molti Gentirhuomtni à lei fottopofti , e fù per rutri de~
iberato

, chela bella Antin'fca fu/Te Regina di tutt'il Rea-
e : ma ch'ella non pcrtafTe Corona d'oro fin à dieci anni , e
e Paruìdas ,& Amigian fiiiferfuoi Governatori, Se ap-
fio ordinorno che la gente fi mette.'! ir in punto per calia)»
c,e cacciare i 7i:rchi fijora del paefed' Perfiani, e di So-
,e partirti di Prefopoli con cento mila Perfiani, elafciò
ticifea piangendo, & andò ad viia Città detta Tratia di
fia , e comefauio Capitano lipolc ii campo perche an*
a i Turchi la tentila. j&Ljt

il Me/chino trt/e tuttala Seria , t la Cittì di Gitruf.rhru
tentila (otiomtffc alSe'.riano , e comi /oh fi furti , » rat-

tornando la gente à t'Atm*nJere . Caf. 84.

ArtitoGuerinoda Prcfopoli, e pofio campo à la Citr'3
Tr atia,.il terzo di la prcfe

;
e fece morir tutti iTurchi che

anodcntrojpci andò àvn'altra detta Grofofooea. cquel-
s'arrendenc (libito, poi pie vn'altra Città detra Atabia,c
' pafsò il fiume CoroneKeprefevn'akraCittà detta Bc-ne-
li,e la Ci ttà Arbilas. E partii© di là pafsò il grati fium»Tà
'a ,& entrò nella region di Mefopotamia , c p.cfe le Cittaì
ite Lubiiis. e Vatiuoria, e pafsò il fiume Sera tal ir, e prefe
Città ch'è in fu'J Iago detto AfctiJa

;hora chiamata Para-
epaflàto il lago prefe Ja Città Samcfca,edi tutte caccia-
i Turchi, e le Città s'arreudeauoper la morte del RèGa-
arre.e de i Figliuole per lagràfconfirta.E partito Gue-
c dalla Città Samefca andòfin al monte Srafalia , e prefe
» Città detta Alellandria , pcifivoltòverfoDamatco, e
-fe tre Città dette Antiochia

, Tolofa, e Salon, poi giunfe
npoli di Soria, eOetteui dieci dì, e poi venne à Baruri ,e
fcla , & andò verio Damafco, delqual fumo porta re le_j
i;u incontra gridando viua il Soldari di Perfia, partito da
mafeo prefe il Siar,&Aere,egiunfeà Ceiaria.òBerteleni
icrtifalcnijprcfe Ramina. E quando Guerino fai in Gicru-
em (ccrctamenie vna notte iugenocchinto à lato al Santo

K 3 Sepol-
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Sepokrodi GiesuChriftd, prcgollochc lideffe gratta

trouar ii Padre fuo,c la fui gcncratione.e giurò fopra la fj

ti Sepoltura di attender la rromiflìont di Antinifca, e ch<

fareb cCliriftianalctrouaife il Padre fuo . Po: fi pan

Gierufalcm,vidde i! Monte Olbano,& 1 1 Mot-tee Caluarit

pafsò Paieftina.e Afcolano,che all'hota era vna ' ella Cit

poi prefela Rufa,poi vn'akra Città chiamata Brofera.ec

d i tutta Soria fcacciò li Turchi,& effondo à Brofeta c«m

dò ,che tutta la gente Pcrftani ,e tutto l'h olle tornarle u
tro.e così ii rimandò pregando i Baroni ,che lo raccomm

daflìno à l'Almanfor Soldino di Per fu, e lacrimando mo
à cauallo rutto armato.folo lo'.ettofipartìda Brofcta

;&
dò al Monte Sinai , & portò grandiflimo afFanno

.

Cerne Gutrina tsmbatie ce» dttei Giganti , & al fi»

li ammazzi • C*p. 8j.

ESfcndo il Mefc bino appreso a] Monte Sinai , hauei

patito cinque dì gran necelfirà d'acqua , ne comic

à trouar verini! Monte Sinai, & elTcndo ditmontato per

*frcfcarfi, vidde vfeir d'vn vallone doue corteua l'acqua 1

huomo armato di cura/ne cotto ,& hauea vn feudo iti b:

ciò,& vn gran battone in mano, e gridò (là (aldo Cauatii

le non che tù Tarai morto : per miafè, d'fle il Guerino

huomo mortonon mi voglio rendcr:prcftamente inibì a<

il feudo , e prefe la larieia (òtto mano , e voltoffi contra

ftui ,ilqual era grande, cdi fortezza fmilurato ,
ilqual m

ilbaftone per darli su la teda ; ma il Guerino li rompctte

lancia su il feudo , e n'; n la potè fi tolto tirar, che cj lo gii

col baftoo » e feccne molti pezzi , poi furiofamente and

dolio il Guerino, egli traile la fpada, enon li potè fi pr

dar che quello Gigante li dette del bafton, per modo, c

poco mancò che non cadde, e per la gruia di Dio pur ri

fedricto, il G^ante alzò la mazza . e mcnolli vn'altro co

il Guerir#fi qìtrò da partc,& imbracciò il feudo per mi

la lancia, &ìi haucagicca.ro dilato, e ftatta alquanto

gua
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urdia Il Saracino gridò arrenditi: UGuennonon nfpo-

all'hora il Gigante gittò il feudo di dietro alle (palle ,c_»

'nò ad ambe mani il ballon , il Gucrino fi tirò da parte , il

acino ficcò 11 ballon in «erra.alt'hora il Giicneo lì te mna-

c ta«liolli ambe le braccia, e le mani nmafe attaccate al
'
A
on

° Quando il Gigante fi vide tagliate le braccia, fi vol-

per fuggir ; maii Guenno fi era auueduto del fatto, e li

iffe adotto, e detteli vn colpo nella cofeia dritta, che la :a-

i» ben mezza; per mudo che'l caddè,e nel cader gittò vru»

an arido, il Gucrino li leuò il capo dalle fpalle.Se: à pena 1'-

ea morto, che un'altro limila quel vici deljnedemo vai-

ne e con giau mtnaccie affali il Guerino, quello haueua_»

dia man manca vngran ballon ferrato, e nella dritta duot

dardi e qu andò giunic al Guerino lanciotti vn dardo.e ncol-

Jo nel feudo fin albergo , e Cubito pigliò l'altro, & il Me-

(chino lhua auuifato , non fenzagran paura ,
perche

:
coftui

oatea di tna^ior grandezza e poifanza del primo, il Saraci-

«omiflc vna voce , e dille ; fe tutti i Dei rj velcffero campar

non potrcbbono.poiehe hai morto .1 mio compagnoni Guc-

rino non li rilpofe.ma accortoli! à lui coperto dei Tcudo, poi

che'l Saracino vidde i I tempo lanciò l'altro dardo nel feudo,

erutto pifsò il feudo delGuennoJanciatoildardo, li venne

appello con il bidone . & lui ruppe il dardo con la lpadaj ,

mi non potè Ichifar il colpo del ballone,& fe'l feudo non I -

hiuelfe coperto ti Guerino li trouaua a mal partito ,
perche

dio fece per i!i.f»"colpoingenocchiar interra, & quando

Jo vide in«enOcchiato in terra miffe vn gran grido , e dille

'Hor o rendi, & - perfe le braccia,& il feudo andò al lato, &
Beicredetrcdi abbracciarlo; mail Guerino volfc la punta-»

dtllalpada & e-li venia tanto furiofo verlo di lui, eh rieb-

be temenza.c fi fermò in fu'l ginocchio,** ti lo carico adof-

fopcr modo che la fpada de Guerino gli entro per roezo il

letto, tantoché livfcia di dietro , & e. fi ritenne ,
,

&tl Gue-

£no li leuò dritto, c « irò la fpada,,e come l'hebbe Ferito vol-

Efp|£Rirsnwnonandòd»ec.
palli che cadde. « Me/chino

ìtmimtM sbalordito^ non fimouea,criiencito biodo adol-.

K 4 lo,
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fo , e taglto/li la teda , poi fi tinfrefcò, e montò à Smallo'Jmendoche in quel vallon non fofle altri Giganti andòJ
Monte Sinai

, e partito dai monte prcfc la via verfo Arabial
douc treuò voa Città detta Malattia

, apprettò ie montagna!
di Arabia felice, e rterteui tre dì , quefla gente lon grandi dportanogran barbe, Ji fon più beile donne , che in paefcdn.1
ne fune flato : parafi! da Malattia , & andò verfo le mcntaj
gne di Arabia Felicei,& il giorno , che giunfe compi l'annoi
ch'egli era partito da Antinifca. * °1

Cam* il Mt[china htbi*tmmawto li Giunti , vidi, moki \

Sirpeat 1
1

e coma fìi ,n Arabi» , a viddt molti

Cmf. g<S.

GVetinopaffatelemontagne di Arabia, vennelià mente
la Regma Saba, c'hauea profetato molte cofe e cZme I era venuta in Arabia;Ancora li vennei mente i treM»;

3

gì, chelfguiromola Stella nella Natività di Chriflo Ondel
simagi.no di rouann Arabia quel concio della fu a -»cne-
ratione,e pattando l'Alpi trouò «o/ti Caltele molte Ville
pochccaie era in quelle vie,anzi habitaua in JecauernedeK !

le montagne: trou o gente che portaua vali pieni dicami
cotta brodose pan. Quelli vali erano di terra,b«ttauan quc-

JtnT'i
m

C

u"
e conc

f"''«^«enelfaffodella montagnadal latodouebattea più,| Sole.- dimandò àlor Guerino r«!che facean qucflo, dittero che daua da mangiar a Ile an ime
di morti E quei che à lui pareua imponìbile à creder : vide
venir molti Serpenti, & alcuni Dragoncelli, c ogni ragion ditari, verm,,e ditte: ò lìciti chC f«|, benché faLo cLìper
uttequel.e montagne doue egli pafsò.c penò a pattarquau

ì êSV
eg

]"
nf

?-

i

?
Vn

ì
CiltichiawataRaEnmai in quellMposò cre di, eli fcceferrarilfuo cauallo. Partito da Ramma

prefe il fuo «min per l'Arabia felice
, paflàndo molti paefl

Sfift è,

C d,s
,

ha
L
bliat

' » e P*f«à il fiume chiamato Arabico

.

Quello fiume c ch.amatoZì ImcSjè appretto vna Citd e hit»mata Ciarde Kaucr(ài'Arabia
)& coirà sci M«Roffo,à vna

Città I



i monte Blimas ^insàqueib monn fan I' A.boo che

o la Mirra fina, luniTc voi Cofa data: oi.tion di o«
l?corr i il"an . Sor. arbori verdi etti cinque bracca ,

c

,Sa pe" «« crepature^omc fra noi ti ,1 P«e>

grof-

U «fa e vide poi infiniteCiità, c pattato emetto^onKj

" e Re^detwSabar. E laprima Crudi q«f°^
fòTuriaS la feconda Amano, ^"aSabarJaW

taminai queft» Citta è tra quelli duo. monti «echi
, Poi

Tornar eh'" ni U Petfia, e l'Arabia, chiamato da qucl-

a K J^òbires e da Periuni Pericoo ,.e (opra il

per veder quefti Regni cercò la maggior parte Primi

r^rmania e Poi vidfMofcafin, e Cataga, e Roma ,
e

Uroar Indico , & pafljvn fiume per mcw .c *
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^jbubatras, l'altro verfo il mar dimandato Poffìdon

, l'alni

verioPooente.chiamatoOfelifi , quello è lungi dcSaba-vM
giornata, li altri da meza giornata . Partito daSabartndò j

Buffar..&poi vide Menabrofa, e tornò al poro di Buffir ,9,

qual è fui dreno di Turbi n donde vien l'acqua del Mar Inda
che fàil Mar Roflb,cV è lungo qucfto ftretto cento miglia,])

Mar Roflb è lungo feccanta miglia ; e giunge nelle piazzedl
Egitto, e vien preflb Babilonia cinque migiia , e per queir»

ftretto detto Turbin. paflanoIeSpeciarie. che vengon dclW
India maggior, ediPerfia,cdi Arabia . Pcrquefto (treno

pafsò'1 Guerjno in India minor, cioè nelle terre del Preti*
Ianni, Se in quelle parti vidde molte marauigl iole cole . :

Ctou il hl'phina cercò il Patft àtl Prete Ianni , e temi
vidi molti fiumi , c*p. 87,

P Artico Cu crino detto Mefchino «ii Arabia, pafsò il ftret-

to di Turbn, onde vien il Mar Roffo , e giunfe nelleri-

uierc del Prete Ianni in India minor ,efmontò ad vna Città

detta Ancona ad vn bel porto,nel qua! e:an molte naui , le-

qua/i fi chiamano Argon, & Attizon, cioè naui grande cria-

ni pi«ole,come tra noi Conche, e Galee, e ijuìfe paga pafJ

fag^i di tutte le Mercantie, che pa(Tan per lo ftretto ,&ct>
tra nel Mar Roffo. Efon tre porti del Prete Ianni, l'vn'èfci

l'entrar nel Mar Rodo , & hà nome Mofia , e qud ch'è oa
mezzo del ftretto dou'egli arri uò , hà nome Ancona , &4Ì
vna bella Città. ei'altro portoch'è nell'altra, entra nel frret^j

to fol mar I.idico, qual fa vna piazza, che fi chiama mar Bar-

baos lebiccn , che vien nei Reame del Prete Ianni , chehài
•pmc Barifa in Afia.nel qi:al Reame è vna Città fui marMM
Io.- douc molto fi diletta di ftar il Prete Ianni, chehàni.mej
ArecctO j à qucfti tre porti fi paga il paffaggio. Enota,ehq
di qucfti tre porti , ne canai! Prete Isnni tame ncchezzejJ
eh e non fi potrebbe di te, & fononi molte Ifol e, &egli£W
prclcstato da vna Magiondi Manfia dotie era vn'Armira-1
glio, che li fece grand'honor, cpec interprete li domandi

di che !
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chenattonera,difleGuerino

3 ch'egli era alleuatoiu Gre-
j ch'era di narion Chriftiana : c di quello ne fece gran ai-

agrezza
,
perche loo tutti Chnftiani quelli di quel paefe,e

""India minore, fon fei Regioni di gente, tutti Chriftianì .

prima regione hà nome Aliale V» fis quella é più appref*

ll'Ejitto dalli parte . Egitto fon le montagne dette Ca-
C, e l'altra parte il mar Roffo j yer-fb Pancine è il fiume
iNilo,verfo l'India è la regi on detra Vlion.c diteli*-»

|ton dv*z capitò ù Guerino detta B ;rbans . Io Aria con-
i verfo Lcuante con lo ftretto Turbin , e co'ì ;war Indico
?onente con vn fiume che entra nel Nilo . £\r vien den-
cllagodiZ-amaJr fiume detto Attipus^ E di iddalfiU"
rvna reginn della Segictata , e confina verlò P.n>ento

lis l'offra freddo, verfo noi !'I!oIa Mercon,R:à-L<:uante il

me Apaffns àToftra caldi . 2 oimon fiera gev.tt: iJ'Eihio*

,&lidn vn'aitra rcgionfu'l mar Ind cocluam: ta Adonia,
: ilmsgg or Regno,e la lei rima ìcgion fon quelli deH'ICo-
rfereoa, in mezo de. Ni.o , rutte quelle Proumcie. e eoo-
i fono nel paefècheticnil Prete Ianni ; & il Guermorac-

> parte dd e Città , che cidde di Regno io Regno

.

ve il Me/chino viddt il Mar» del Sali*», ©• *mm4x.xj>
vnttmùilD'tgtTit. Caf. 88.

Rai] G.ierinodauantìall'Armiraglio d'Ancona ilqual li

,
fece grande honor , quelta Città era molto popolata

,

n negri , c vcftono panni celeftì di lana agnellina, e quel-
i balfa condirionvefton panni di lino, & han curii li ca-

lli: dimandollì l'A/miraglio douevolea anda.-jnfijofe dal
E Ianni , l'Ai miraglio li dette doi guide , e pai t Ài di Ari-

: pallata queftategion vidde la Cini di Ponordia, t_>
>logna , e la Città di Saldin , e nel mezo di quetto Regno

,

Jdevua Città detta Bandai
, per cui tutto il paefefuchi»-

ito Buda in Alia, e giunJcàvna gran montagna detia_»
-baitoi), molto douitiofa d'acquaie befliamc: piena di

'i Caif eli) , e Ville . Sonoui molti Caualli ,cbe itktutUi*

l'Ia-
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TTTr o
rindia minornon n'hauea veduto più. Vide CauaJi; arJ

•Bjb.Jonia d'Eg lfto )tmperoche qui dritto è Libia la EZ'J,

<4£ SolfiSSESS;^ 1 "^

quando fù a Pallina cesi appretto ai!'E e itt0 l e/ , ^fl>

alfo vo!tefieratrouato,chemolt.hauea11 pj/W,, «
C5

VCD.uanoperqueflopariedoucpaffiaiSo.Sd
é caKe guide, fenoineKouaffimoaiiun jCh?ISvan ?^^^^

^'el^^u^T^^ fdUaCÌC1
'
emoltcre. e che nel fiumjdel Nilo vfeian certi Dragoni ch'c™bo«.<Ja mangiar.&eran molto orandi chiamai r„ 1?-°

e molte altre cofe parlando d.fflno"eh?ZSSei
Sirif™« ag"3

•

E qUand0 Uicì° r™ la montaiattorno per vna p.anura
3 e trouò vn vallone al quanto :

vo*£mV
&

.r
Mde ' ,e 8W«ie«ainnanzivn tratto di mM !volfe

,1 cauallo pct fuggire . £ quando i, ferino .1 v"jcCg-r fi fc gran marau.g, ,a . Et ci crrdò vedere vn ,rJn £l"t
«.„! a r * y" gtìn vcrmo c co'iinciorno 3 fuè 'ir ruttiletenendofia lor, e quando credettero hauerV'ft 0"

e'colo egli », cra riJe ( aJJe commeiorno a Stff • h&e> /.correua dietro ,«,| Guerino fi vergo-i f ™ '

fmontò e.pre.e ia fpaH in mar^e imbracò
I feudo ffò

1

* « yerfo :l vcrmo
, egli fi piarò, e ftaua io 3gu, to co. e fai
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Ml« giuoli per poter pigliar ii grifo

, equando li siunfc
elio, ei/iligirtoadoffb, e rafie de le zampe pi^iòil
lo

,
c con bocca l'elmo , e con la coda il cinte à crauérfo

i dette vri gran colpo con la fpada , ina mente li fece Se
le branche li pigliaua le braccia, iJGucrinoera morto
egli buttò via la fpada, e colle il coltello, e detteli nella
gì» tra le leuate I cag.ie , e lo feri per modo , che'i 'D*a°o
'ì, cdilalcuolkilligamc, chc'iferpclihaucafarcocoa
-da

,
e come fu lungi dai Serpente in circa cinquanta.»

jciacaicò ir terra, e/ì raccomandò l'anima àDio , iui
credette morire tauro era sbalordito, eqaandofirifenti ft
BouoJupgivn miglio, &hauea incorno ben acuta perfbneurna villa b vicmo. Le guide lo haueuano Ipoolia to , &

J

tutto con certe vrmon , che fìfaono conerà il venfcno di
I: Serpenu, e vedutali la Crocetta , che egli hatieua al
con gran deuotion l'adoromo, per la qaai Crocetta.»

inpaco da morce, & ogn'vnofacea grande allegrezza
v ittonahauuta, ed iffero, che quella beiti a hauc in di-
w.egiiaftato molto befiiame & putti. E per erta erano
>lti di abbandonarla viila: onde li fecero grand'hono-
in poco di hora vennero più di mille perfonedi quelle
:irconltaiui

, a veder il morto Dragone . E portoroo la.
ite villa, &rappicaronla ("oprala porta del Tempio di
vdia

.
E poi fecero icriuer il nome del Mcfchmo iru,

torma. Il Mefchino chiamato Guerjno cercando la
«gomita neli Anni del Nollrw Signor GiesùChrifto

). jrnuoquioi,& vccifequelb Dragone,. &lafciòque-
ncordsnza. EIrerteui otto giorni : larnbbafiauanzsua

tanta ne tra portar.», e tanta ontion che li purgò il veneno

.

pali il Mi(chÌH!> fieonfefù , & USactrdotttl cmf.rtì i tonti-
nu*rt Ufua cof» principiar*

, crei di are art /«a
Padre

, t U /ma Jmgwmià . c*p. S9.

[ir Olendo/1 partire il Guarino da quella Villa ftaira_>
V mollo peufofo , e tanto che con poca prrfuafione

laria
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Tana reftato dalla imptefa . E dolendoli dellafuaTortuna J

vn Sac erdoie, che cflSciaua i vna Chiefa di quella Villa ,

'

prefeper la mano, e menollo in Chiefa, e corainciolli i pui
"lar in Greco,e dimandolli perche ftaua <ìr sì penlofo. Et ciV
dille confettate i, ecosìfece,&ei li raccontòrutri ifuoi

fatti dai principio alla nY,c & ogni cola che hauea fatto, ejj

promeflo . Il Sacerdote dille, ò nobil Guciino. L'ht;omo,iW*

qual comincia vnanobil cofa e fi buon principio^ feguit* -

fino al mezzo,cpoìrabbandona,queft3 none la gloria dell»

cofa . M* per hauerla principiata j & ancora continuata fin'-

. à tanto che la fia compiuta, al l'hora non è gittata via la fati-

ca, e disegni, fai tù che cofa (la Fede; ci rifpofe. Fede è vna

ferma fperanza screder in Dio , che è fomma bontà , à cre«

dcr nella Santa Trinità Padre
,
Figliuolo, eSpiriro Santo ,

lenza alcun dubbio ,& à creder nelli dieci Cnmmandarr.en-

ti della legge, &obedirli, e creder nellidodeci A-ticolidel-

la Fede , & i fette doni del Spirito Santo ,& nelle fette ope-

re della Mi rericordia,& così credo io. Dille il Sacerdote,

che cola è Carità f rifpofe Guerino , amar Dio , & il prnlfi.

mo ; diffe il Sacerdote , fc è verità quel , che tù mi dici , chi

è piùt- o prrjfiìmo, che tuo Padre, etua Madre? non fai tù,

ch'egli è il primo commandamento delli fette fatti à noi ,

cioè honorar tuo Padre, e tua Madre ? dimmi figliuol ,chc_>

bai tù fatto fin qui per tuo Padre, non leguitando l'opra co*

trinciata? Se volerti dir la fatica grande, io te lo credo, tù

hai cercato l'A/ìa , l'India maggior, che fo» le più fa luaiiche

parti d> tutto il circuirò della terra , e non folamente le fiere

fon faiuatiche , ma la fiumana natura delli huom ini , fon fat*

uatichi;ma l'Africa, e l'Europa lonregionragioneuoli, Si

benché la Libia riabbi di molte fterc,aimen la hu • ana natu-

ra non è contrafatti, come in India,& in Tartaria , e perà I*

ma fperanza, fi è vn gouerno , fratti venir à buon fine, hab*

bi bona fede à Dio, e carta à tuo Padre &àtua Madre, che

Dio ti aiuterà, e feguira con la forza guittamente, e temperi

l'ira particolarmente, e cerca con prouìdentia:il Me' chino i

gittòinginocchioniiCbafciòi piedi al SaccrdotCj&ei li det-

te la



j]apenueT)Zi,& affollinone, poi tolfe licentia di Im,c Ja

Sii delia villa.&andò vcrfo la Città di Dragnndi, doppij

tifi di Dragonda caualcorno cinque giorni, & giunterò a

i Città molto grande nella qua! entrarono,& erauigrafl-

"
N popoli, & in quella Cifra è vn bei piano, inmezodi

..nontagna detta Gagnftaà lato il fiume Nilo, e moltajj

nte veniua per veder il Gtier ino, c così come in Eutopa fi

rre à veder vn di loro , cosi coirono eglino à veder vndi

, e vedendolo così armato, & li tuoi compagni rideano

.

rino dimandò perche rideuano ,rifpofero li compagai

,

ito dicono.chc mai non viddono fa maggior maraviglia

le tu fei tutto armato, Queftcgeuti tutti fono negri ,«
ino panno di lino molto (ortiie,alcuni vertono panno di

ii color bianco.cioè d'aria,alcuni di feda Aleffandrina,

! molti fontighi d'ogni ragion di mereaotie,epareuan-

. idi cento , e molti mercadanti , & viddemoitefemme

tire di parmodì lino tanto fottilche trapaflauale loto

bra. Guerino cominciò di ciò à ridere, e le guide lo

ggìauano, i loro capelli erano innanciati.& giunti ette

„j insù la piazza, vidde molte genti armate con nwzze

rate,e con archi aflai.e poche arme di doffo e quelle fon

di corame eotto , e haueano molti cappelletti di lana, e cor -

tettano : dimandò Gii crino perche tanta gente era quiadu-

nata.Rifpofevna delle guide fonmoflì iCinamonii,etan

gran danno , e guerre neìi'vltìme parti di quefto paefe j
di-

mandò Guerino chi fon quelli Onamonij? rifpofe.fon huo-
'

i molto feroci , partorì di beftiame per la grande abbon-

da, e buoni terreni che hanno fi leuanoinfupcrbia , o£

"tano l'altro Regoodi là del fiume Nilo verfolc patti

ali, dimandò Guerino, le era tempre vfanza di preten-

in quelle parti liForafticri: diflcrodi nò, ma era per te-

za di quelli Cinamonij, che non haueffero vn Capitano

"iero,cheli ammaelìraircne.li fatti d'arme, eperque-

a comandamento che ogni forafticro s'appretentaffe ,

endo, che non (iano ammaeftrati nelli fatti d'arme.per-
rw si fiera gente c'hauendo ordine di ioro,tuttoil paefe

{otto-



fottomctteria .- cesi introrno in pai aggio , & invn «rari co
tuiofmcnrornOjClegocnoi (uoi Cauallià certi anelli <fi|
gemo, che fon comeffi nel le mura, come fon in Greeia

]

anelli di ferro , e poi che hebbe iegati i Cauaili andarono]
la fcala per montar (ul Palaggio

, quefta fcala era cut;.; di*
Jabaftro, e le fpoodedal laro dorate , con molte pietrepnj
ttofe, le parieti del muro erano lauoraie di molaico hiftj
riato

3 di fopra tutto ancora di molaico ,c di color d'aere ;

/felle doro: dimandò il Mefchino, come può e(Ter tanta;
r icchezza in quefto paefe? dittero le guide quattro cofe E
fauno , la prima non haucr guerra , nè pagar Soldati . fccotì
do il gran tributo che li din li Saracini

, per non perder l'aj

qua del Nilo , terzi il gran pafiar de le genti , che pafi'aniM
ftrettodel mar rodo, duueil Prete Ianni ha tre Città , doni
fono bclliflìmi porti , elìcuri: quarta tutte le meteantie

;

qucfto Regno pagano il cenfo alla camera del Prete ranni
Hor penfa la gran intrata , e la pocafpefa per tanti cento»
ra d'anni (eli debbono efler gran ricchezze, &c chiamati
qucfto paefe terra di verità

.

Cerne il Mefthmo rada nel Palagli} iti Prete Unti , e dtìlsj

/6$i ncbiit.t marMì^iioft tojt ch'egli viddt . Ca>, 90.

IN capo della fcala era vna marauigiiofa faia,Iunga fefTan

ta braccia, larga quaranta , & in mezo erano uueCold
ne dV-ro-mafliccio , 1 quattro cantoni de! muro d'Alabalrrj
c Joue ie ar.daua con i piedi:e folamenre dal lato della fVed
da tramontana erano quattro , ó cinque fir.efìre tutre adot
nate intorno d'oro, inmezodi eia kuna fineftra era vna,
fedia tu:ta de oro infinitamente ordinata di pietre pretio
Je : il tribunal hauca fette fcalini ,per o^ni fcalino era fcritti

di lettere negre ve, peccatomorule. Il primo fcalinodefl
tedia era d oro fino , e lelettetediccuan ; fuggi l'Auatitia
iì fecondo d'argento , c le letterediceua : fuggi l'Accidia*]
terzo di rame fuggi l'Inuidiadiccuauo le ietterei! quariod
ferro , e leltttercdiccuaii : fuggi l'Ira , il quintodi piomba

eie
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etterc diccaan : fuggi la Gola , il fello di legno internato

leune fizmmcchcparean, ch'ardeircro.e Je lettere di-

jfuggi la Lufluria:il fctttiuo fcalino era di terra,e le let-

dicean,fuggi la Superbia: in sù la fedia era vn bel vec-

con panni Sacerdotali veftiro, e hauca in capo vna Mi-

apale, e d'ogni lato hauca fei fedie có quattro festini di

.a bianco, per li quali andaua à quelle ledie, in sù cia-

a delle quali fiede vn Sacerdote con vn Capello in ca-

hauea lette parole fcritte fopra il capo, Fortezza, Giu-

,Teroperanza,Prudenja, Fede,Carirà , e Spcrarua.e fo-

il capo del maggior Sacerdote eravoa Croce adorna»

•Ite pietre preciofe, e fopra quella Croce, il noflro Dio

oce,e dietro alia fedia era v na vite , che andaua fino al

della Sala, e (pandeua , e copriua tutto il Ciel della Sa-

'era tutto d'oro,c d'argcuto,fmaltata pareual i l'vna na-

'e. La maggior parte delle vue era pietre pretiole, e Io-

capo di quello gran Sacerdote erano fatti li fette doni

Spirito Santo . Il primo diceua , temi Dio, e dtlpregi*

perbia. ti fecondo diceua, habbi pietà al proffimo,e

egiai'tuuidia . Il terzo diceua,vbbidifci à Iddio, e dil-

ia l'Ira. Il quarto du-eua, confidati nella Fortezza di

,e dilpregiarai l'Accidia, Il quinto diccua,conlìgliati co

jedilpregìarai l'Auantia.ll fello dicena,habbi l'intdJet-

Dio,e difpregiarai la Gola.il fettimo diceua ftudia la (a-

tia di Dio.e dilpregiarai la Luffuria Quefti fono coatta

cati mortali liquali eranoferitri in li lette l'caliui , il pii-

iù baffo è d'oro., perche l'oro è dcliderio Jeli'atiaro,&
a temporale, & è la più vii cofa, che fia à farli foggetto

colie terrenepetchepoco durano; il fecondo è d'argen-

.
rapprefentalatuna , che è pianeta freddo, ecosì T-

mo accidiofo, e lcmprc freddo,c humido, e di neffuna

liralkgra: il terzo di rame, perche l'inuidioto fia lem-

ala pouertà, e laricchezza, e porta inuidia al ricco

a ricchezza, e al pouero pc: la fjnità,e per la allegrezza

I vide iti lui, come il rame,che vuoi efier oro,per l'ioui -

j che'l porta all'oro, Poi lì vuol f.t argento , e non può,

L onde
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emdes'infegnaperinuidiadiconrrafarH". Il ferro ] cheèifl
tjuartOjrompccfpeiza^vccidCjCosìfì l'ira, che non hà itti!

femifuta,e fa pericolar i'huomo:il quinroèdi piombo,ilqua-'

l'è il più ballo metallo , & è fatto fecondo,che dicono li Al.
1

chimifb di quel Pianeta, ilqual hà nome Saturno ,& è infer.

mo,egreuc,e cosi è il peccato del la gola,che fà perder l'ani-

ma, e canto l'aggraua, che Ja manda in proto n do, e fi tei per-
deril corpo per le moire infirmicà.che la gola produce,e di.,

ce il Filofofo,che molti più ne vccidelagola,che il coltello:'

il fello è il legno col fuoco, il fuoco col legno non può durar
lungamentcchel'en, e l'altro è confumato, e cosi la lufluria

arde il corpose Tacima del lulliiriolo.l/vkimoèla terra, la.

quale riceue tutrele cofe,e la fuperbia vorrebbe far ancora,
copie la terra, c non li aimed* l'huomo fiipcrbo , ch'egli è di

rerra,&: in terra ritornerà:perdc l'anima,& il corpo è odiato

è bial'mato dalle creature.Tutte quelle cofe vide il Mefch.8i
era tanto pica di maiauiglia^che quali era [ritto mordi le.

Cerne fumoltthsntrMtsii Mtfthina dal Prete Ianni , t lidijft

la faa difaaentura , tota» i Cinamfoij vtnnsro
teatrali Prett Ianni . Cap. $1,

QVando Guerino giunfeal Prete Ianni , s'inginocchii
tre voi ce alianti che giungede à i piedi fuoi.i quali ba-
ici ò. Era (opra la Sala mola geate,e molti Baroni, e

nietteuano tu tri àmen te d Guerino detto il Mefchj no . AII'-

hora tre volte efifle mifereie mei , Se egli Ji dette la benedit.
tione col fegno della Santa Croce, e fece va cenno à VH Ba-
rone, ilqual loprefeper la manojekuollo drittoje tncnollo
in vna bèlla ftanu &al Mefchino compagni fece far

col latioD,e dille , che'l fuo Signore non poteua attender ho*
ra à lui . Onde egli afpettò, e rinfrefeoflì, e poco flette, che
furono rimenati dinanzi à luì , perche la frettadella gcnt;j
bora era mancata,&egli era leuato da feder,& andana per
laSala. QuandogiunleilMefchino, le l'inginocchiò dina»
zi, & Ci lo fece Ictar dritto , nic.'clo per la mano , e mcnollo

per.
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la Sala , dimandollo chi egli era , ciò che andana faccri-

, e s'egli era Chriftiano.e di qual paefe (egli lapea Greco

ome il Mefchino, e Latino) il Mefchino fi marauigliaua_»

iella lingua, rifpofe in Greco quanto era connenienre . E
spando ei hebbe inrefo il fuoclTer, chiamò dodeci Confi-

tlieri , e difiegli quel ch'egli andaua cercando, e li molti , e

ftrani paefi per lui vedutaci gran pericoli paflati.&diiTe_»

teflui merita grande honorc , e da capo in fua prefenza li fe-3

ce dir il tutto , quel che egli andaua cercando , & doue era

fiato: li duoi compagni , c leguide tornorno indietroal loro

ìragiio. Il Melchìno tempre mangi3uaà vn tempo col

Ianni: nota tome le lor tauole !on fatte, le quali fon

in vn'alira Sala, non men bella , che la prima, propria fattaj

come quella , ma non era la fedia moito alta, e non hauea fe

non tre Icalini j erano ooue tauole, otto dj Marmo , e quella

dinanzi alla (edia era tutta di Oro,& erano tanto bade , che

quando fedeuano per mangiar teniuano le gambe dirtele-»

,

ehi tagliaua innanzi ftauainginocchioni.Qucfte tauole ten-

gono cosi baile per il frefeo , perche il paele è molto fotto al

Soleteli fon grandinimi caldi. Alla prima tauola, che era

d'oro, ftaua il Prete Ianni, cV à l'tltre due , che erano per tc-

fta, ftauan li dedeci Sacerdoti , fei per tauola ,& il più delle

volte non li erano à mangiar ,
perche haueuan le lor habit|-

tioni ricchiflìme. Quelli fono come à Roma li Ordina li co'l

Papa: all'altre fei tauole ch'erano me Ito maggiori, mannia-

nanogl'altri Baroni, e Prelari, &à quelle fedea il Mefchino

CODGentirhuomtni, efteneàqucftomodociDquedì , ti

ogni dipatlaua con il Prete Ianni. w{
Ctw fumerie il Capitone iti Prttt Unni , & toni* /"*

ftUt* Capitane il Mtfi&iM . Caf. gt,

T\ Aitati cinque giorni, che'l Mefchino era arriuato à fu
A Città di Dragonda, ii feik «iornovenncromaleno-

uelle come li Ci«amonij haueuan pillato il &umc,dctro Sta-

fi:s,8f hauean a/Tediata vna Città chiamata Gaconi»., che
L x ètti
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èin lui detto fiume, per quello fù fatto Capitano vno d'Eri
ropa

,
i Iquai fi parti con cento milaperfone , econ trecento

Elefanti armati,e andò contraCinamanij.il Mefchino volfe
;iod.vr con (ni .ma il Prete Ianni noti li volfe dar licentia,àlui
parue che quel Capitano mandato nonfuffe troppo bencj
vfo nell'arme, egli andò in campo, in capo de ventiotto di
venne nouelie cornei ui er» morto , e l'h< Ile era fconfitto,c
mort: pm di quaranta mila Chriftiani; per quefto venne tao-!
ra paura nel Regno che purea che nulla Speranza li cófortak
ie,tutti alpettauan d'eli er morti da Cinamonij

. Onde il M«
tettino andò dal Prete I>nni 5c confortollo dicendo , ò Santo'
Padre no te*i«e,ma mandate per i retro i voftri, e raccoglie-
te la volita gente che per il veroDio ho ferma fperaoza,ch.r
hauercic vittoria cétra loto Molto li piacque il pariare del
Mcfchino.efèfcriuer per tutt'il fuo Paèl'e.Prima in Aliami*
tioue fon le mótagne de tre Camerata , e da lor fon chiamati,
mooij Catocftri, equiui è le porte di ferro che ferra il ^ran
fiume Nilo. E mandò alla region di Tralian detta Thaueol e
nel regno Sucientar,e mandò ail'Ifola dettaMorcone.e per il

regnodi Barbaris in Alia per adunar gente da cauallo , e di
pkdi.In quello mezo venne nouelie come ia Città di Gaco-
nia età /lata prefa.e morta quanta gente li era dentro.i "Sin-
ai, e piccioli , e hauean fatto vu Signor chiamato Galafar
ciTegli era il pi* forte che fulTe tra loro . Quefb nouclla a&
giunle paura fopra paura .11 Mefchino conforraua il Prete!»
Janni tanto ch'ei prete fperanza di vittorie fecelo Capitan
di tutta la (uà gente. E per farlo vbbedir ficauò vn'a nello di
ditto in prefentia dirutti ì Capitani ,c lo mifle in dito al Me*
fchino, e comandoli] che fufle vbbidito come Ja 'ìia petfo-
na ,e fù meflò fopra vn carro che parca tutto d'oro , e fù me-
nato per tutta la Città tacendo fcfta, erutta latente d'arnie

.

da cauallo,e da pie (eguitando il carro có le bàjiere,ch'eran
» leflc al catto, ctuttili inftromentt com'cravfanza perii
nuoti o Capitaao,c faccuagli quella riuerenza che li facea al
Prete Iati n i.Ri tornato al Palaggio come Capitano comandò
che s'apparecchiafTc lyel che facea mefrero al fatto d'arme
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ttouaglieje dimandò molto della coaditione di Cinamo-

e fcnccndo che gente ce ano , ordinò molti arcieri,& al-

baleftre.ma poche, c molte factte, c molto medicarne

lenare il laettume , oBde in poco tempo adunata gran

e, c prouifto à tutto quel che bilognaua per andar in ca-

andòlopralariuadelNilo,equ!UÌfeceIamoft«, e tro-

nfi ducento mila, trai Caual!o,& à pie . Non vi etane

che vinti mila à Caua.'lo ,& il retto à pie,& eraui quar-

_iila Ga robclli,e quattrocento Elefanti, c di tutta quella

c tolfeil Meichino cento mila, non più, cioè tutti quelli

a montagna diCametata più franca gcnteda battaglia

gl'altri, e quelle montagne di Cain con le porte di ferro

nfinidi Egitto chiamate per nome Camelhi, e chiama-

tila gente di Cameftri: Con quelli , e con la gratiidi

fi partì dalla Città di Dragonda,e con la bcneditìon del

e Ianni,e sù per la riua del fiume N:lo andò cinque gior-

e trouò vna gran Città chiamata Aurona , Il Prete Ianni

a il più del tempo a quella Città. Quando il Mefchino

C !a Cina ineftimabile } & li «lamenti del Prete Ianni fi

beffe della Grecia, di Sorìa, d'lEalÌa,d'Europa, di Egit-

e d'Africa: perche non vide mai li più belli cafamenti, nel

ri, e tanto ricchi gl'huomini di ricchezze mondane , Cj
poralij e gente che conrerua (Te meglio la fua fede , che

fona deH'vniuerlo Mondo . E no» trouò mai la più vil-

la gente con meno buegie di lóro,e fon tenuti molto peg-

ti li bugiatdij che in Grecia gli vlurari , e non fanno che

fa fia vluxa , c gran giuftitia fanno de' malfattori , e mafu-

amentedi quelli, che con tra la fede di Chr ilio faceflìno .

nfi trouain quello paefe heretici come fon in Grecia-* ,

in Italia. Partiti da Aurona, audoroo corteggi andò lej

magne di Gar eden, & in molte giornate arriuò al fin-

detto Sapus , ilqual efee nel locodiGacooia,e qui hebbe

r fpie come i Cinamon ij venian verfo loro .Erano partiti

' Gaconia , & era appretto à lor tre giornate : dimandò co-

Qauan , e come eran ordinati fu detto dou'era l'vno non

a J'aiuOjC tal era vna giornata lungi da gl'altri lenza niffun

i 3 ordì.
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,& h lueuan» nni, e Elefanti male armati.che tutu

fpetanza loro era in trecenti Elefanti armati, c'hauean <>t

dagnati nella battaglia vinta
: e filili detto chela gente.che

rotta li trouò difordinata,e mal condotta.e però turno roi

hebbe notitia,come Cinamonij haucan poche arme, e mj
co n'harebbon.fe noa fufle quelle che haucuano acqui/lai
per quello volfr veder il Mefcbino quanti arcieri erano (

campo
, fi trouo hauér qu ittordeci mila arcieri . All'hort

molro fi confortò , in quel giorno ordinò fp c lequali diffé

come haueano detto li prime, madiffero , come per leti

chezzeacquifiatcnonhaueanpiù vnaragion inloro, e a)

curauanpiùdiDio , né de Santi, ch'ogni legge contami^
uan. per la Gola, per Lu (Furia, in modo che'! Padre v lana

con /a Figliuola, il Figlio con la Madre, cil Frarcl/jcon
Sorella, e peggio , ch'rran entrati in peccati contra naturi
fenza freno, c facesn moki altri peccati federati . Per qui

ilo poco lor timoir di Dio , diffe il Mefchino a me par baui
vinta quella battaglia, c congregò ilfuoconfiglio. E fpati

in publieoquefta infamia per il campo, confortando i; fuo

che Dio s'era adirato contra i Cinamonij come al temiwdj
diluuio fi corrucci ò Dio perfimili peccati contra l'human
natura. E comandò che'l campo fi muiaife contra i Cinamt
nij eandòapprclfoàlor vnagtornaia, e leropre dietro.!

fiume, e le Tue Naui giunlcr carghe di vettouaglic, e di o<rj

fornimenro, e per il cimpo ordinò nuoua guardia , e mand
fcottealli Cint.nomj per modo che f erfona non poteua v<
nire nel campo del Mefchino, ch'egli non lo fapeffe

.

Qome il Mefchino rompiti* il campo dalli Cinamonij , f> *m
marnili , f> come andò alla Città di Agtacoma .

'

QVel giornn che'l Mefchino fi accampò apprelTo i Cina
monij ad vna giornata, eglino leuarono il campo, <

vennero centra il Mcfchino,e la notte ieguen re il carneo da
Mefchino fi ieuò i rumore, perche gli Cinamouij fc arcani-

porno >



pomo apprefìb di Ioro,e feotitianfì le loro graudi voci. All'-

ora ilMefchin© preflo ordinò tre fchicrc.c conundò,che'J
' tegnente, à penadella vita niun fi monelle di campo , per

battaglia conerà Cinamonij , ma che tutti ftefi'cro à dtf-

fion del campo quando li nemici gli affali lieto . E fece_»

ictter gli Elefanti, il terzo per ogni fchicra,come quel gior-

ni pallato mandò il Mcfchino per li Capitani delle fchie-

c cornando lor, che nella prima hora del giorno aflalifi'e-

li Cinamonij , e così fù fatto , e lui far del di aflalirno ge-
mici , Se li trouomo difordinati , e tutto il faettume era_i

aenatOj e nifiun fc ne fece prigione, e li trouò fenz'alcuna

rdia j tanto facean poca il ima dell i nemici, e non fù ben
iaro il giorno 3 che furao morti cento mille de Cinamonij,

h quelli del Mclchino quattro milla , e fumo morti dalli

i medefinii ,e altri tanti feriti, fumo prefì tutti i loro Ele-
ti,c crouoflì haucr millc.e fei cenro Elefantine mandò al

ete Ianni mille,c ducente col rello andò ve, fo Gaconia,
andò pi ùdi notte che di dì, era la Luna piena entrata iru»

uro,dl tre dì quando pofe l' a {Tedio alla Città di Gaconia ,

ual'é fui fiume Stapaus per acqua.e per tetra con molte_»

ardie,perche intefe effer dentto GalafarCapitan di Cuti*

Qom* Galafar diffido il Me[chino à combatTtt

a corpo » (orfo . C»f. 94.

Tato il Mefchino cinque giorni à campo alla Città di Ga-
conia : Galafat mandò vu fuo famiglio al Mefchino di-

do che Volea combattere con lui àcorpo i corpo,e man-
à dirli che fe'i Mefchino era franco Caualiero come ha-

nominanza, non doueffe rifiutare la battaglia. Que-
non faceua per volontà che egli hauefle di combattere ,
:c come lo fJceua , che vincendo il Mefchino metteriaj
a nel campo , e qualche accordo haurebbe hauuto dal

e Ianrti , ma à lui imeruénnecomcal Rè Porto d'India
,

1 Rè Alefiandrodi Macedonia, ilqual Rè Porto fi vergo-

, che vn'huomo Spicciolo come Aleffandro l'haueflO

I 4 vinto 3



vinto, e per morirà; di neiìefler vinto dalla gente d'AleC
fandro,com!auete à corpo à corpo con Iui,Aiettandro l'vc-
cife xhe l'haueria lattato in gran Signoria: e così in ter u enne
à coftu i;& ai Rè Pria aio per vendicar la fua onta

, per icoiò
egli, & il Reame di Troia. Compiuto il famiglio l'ambafcia.
ra di Galafar , tutti i circoftanti fi leuorno fufo dicendo chel
Mefchinonon co sbattette , imperò che Galafar canibatte*
per di fperatione

,
che tofto farebbe vimo per attedio , mail

Meichino cóllderaua, che la ba ttaglia era cagion di più pre-
tta vittoria , ri fpofe al meffo , chclui di fomma grana vuol
cortibattcrcon lui, però che l'honor faria tutto fuo delia vit-
toria, & accett ò,e ditte quefla feraquando la Luna fi dimo-
flrerà faremo armati alla battagliateceli farfaluo condot-
to, che vernile a combatter ficurameme, «he altra perfora
non l'offenderebbe , ch'egli . La cagion del combatter la.»
notte, era per il gran caldo , che faceua di giorno, che n oa fi

haueria poru to durar la fatica. Mandato via il metto radunò
tutti.i Capitani del campo, &inquefta forma li confortò

,

Carne U Me/chino conforto li Baronidel Preti Unni alt'affollo
della ttrra perdendo egli la iettigli* , ( (tml lA WJf# jj

Galafar fk portata alerete Ianni, Qmpi
,

ONobiliifimì Signori , e principi Chriftian i , ditte il Mei
[chino io conofeo per dot cofe lapaura di queiìa bat-

taglia e /Ter in voi,l*vna è il grand'araorè,che haucr» verRj di
me , l'altra , che i'iniaiico non vincajperche vincendo egli

,

fate conto d'elfer perduti tutti ; ina ditemi Signori fc non
fu (Te io arriuato nelli v»ftri Regni , com haurefìi voi fatto»
credete voi che la poffanza di Dio vi manchi? Cetto nò:Im-
peroche Iddio ama fempre la ragion, in prima cacciò Dio la
fuperbia dal Cielo , e tanto difpiacque à Dio fi federati mo-
di dell'humana natura , che coperle la terra d'acqua per il

Dilanio, e folamentc quelli de l'arca riferuò, perche efj
eran netti di tanti peccati, quanti regoauan al mondo. E per
la fuperbia di Nembtotit venne la diuifioa delle lingue ,o



peccato Contra natura fommerfc, cVarle Sodoma ,ej
ora , e tutti qaefH peccati (oa'cntrati in quella genera»

!e Cinamonij , e per quello Dio farà con noi in noftro

Non temete del mio perder, ne de! mio vincer , ben-

habbia uncafperanzain Dio per le fopradette rsgio-

le lui mi darà vittoria, e per quelle parole i Baroni pre-

conforto, e buona Iperao za. Dette quelle parolona fc-

i ch'elfi hauean cenato, al l'hora che lì Tuoi andar à dor-

IMefchino fece rrouar tutte le fucarmejperche la Luna
u ata, e metut e che il annaus li fù fatto faper.che'l Uu>

xfario Galafar era vfeieo della Città armato, fopra vru
causilo ; il Mefchinofubito montò à caualio, e racco-

itoli! à Dio,e dille alli Baroni, fé la fortuna mi fufle con-

trariai eh' io pcrdelfi non vi mouete niente per mio foccor -

fi) per vn iol'armato,che la (aria codardia; ma poi ch'io fuffì

I vintOjfacc afiediar la Città d'ogni parte, che non portino ha-

uet foccor fo ninno. Poi fi raccomandò à Dio, pregando,cht

I li dalle graciadi trottar Tuo Padre, eia fua generation e, pre-

I gò che li delle quella vittoria per faluameoto di tuu'i Chr i-

I piani. E fattoli il legno della Santa Croce, & imbracciato il

•feudo con l'elmo in teda, e la lancia in mano andò verfo Ga-

I lafar , hauendo laiciaro Guerino va poco dìfcofto mille Ca.
«Uberi per temenza di quelli ch'erano in la Città , che non IL

l facelTer oltraggio, Galatar al lume della Luna non parlò }

I mafpronò il caualio, e mifefi la lancia ioreila, Guerino

[
Irntendo il correr di Gaiifar , aidò verfo lui con la lancia

I sàia rella, e dieronfiduoi colpi terribili , eruppcrlìlelan-
' cieadolTo ; ma Gaiafat rima fé alquanto ferito nel petto . fi

'ti li canal li mifiero man alle fpade ta fpada di Galafax

molto grande, ecome le feimitare dì Turchi , egiunti

oà l'altro, Gaiafat dette vii gran colpo ai Mefchino >

lo fece tutto ftordire , Galafar li volfe correr adofl'o

darli vo'a Itro colpo , ma il Mefchino li dette vna pun-

ingola, & vn poco loferi. Erall'hora Galafar adirato

) itili, il Mefchino luì , e dieronfiduoi gran colpì & Ga-
llar dkiifc in duoi partì lo feudo a Guerino, & egli i Ga<

lafar



)af ji \n còlfo.chelifci a kTi gran pezzo del feudo, li cani
napnrtaro.ci quande OiUur videro io hauer morto fin
JeaGucrino, tv menolli vn colpo cheragliò il cauallo
Guerino àtrauerto, & il cauallo di Gaiafar vrtò quello i

GueriDo.eli huomìni , & canali r erano in vn monte, lena)

quello di Gaiafar iraheiu gran copia di calci . Diffe Guerin
prello li proucderòjC volendo montar à cauallo Gal afar,dl
bitò Guerino , che'l non fuggi (Te fe montana d cauallo ,\
quando Gaiafar credere montare ,Guerinotagliò vna gin
baal cauallo di Gaiafar, crimafero rutti duoià piedi, erj
comincioroo la battaglia, ma Gaiafar perdeua molto fanmi
per la ferirà del petto , e della gola , Gucri no non era ferit

per le buone arme ch'egli haueua . nientedimeno Galafj
menaua maggior colpi,& haueua più forzajma Guerino et
più deliro nell'arme; le Guerino non fi luffe guardato da.
iuoi colpi, certo franerebbe morto,poco fapeua del l'artifi

ciadelle arme: ma fi fidaua tutto in la forza . Guerino com
battendo li diffe. O franco Gaiafar rendite al Prete Ianni,{
ioti promctto,ch*ci ti perdonerà la vira dei fallo.che tu ha
fatto,non dubitar ch'egli è tanto benigno Signor, che le tu

J

dimandi perdonarla, benignamente ti perdonerà . Galafa
montò in (uperbia come là li villano, credete che il Mefchl
tiodicelFe quelle parole per paura ch'egli haudfe , taatc

quanto lo pregaua, tanro più s'iniuperbiua
, perche non ha

wea in (ei3gion,cridò in verfo il Mefchino,& e: non in teli
e uon sa s'egli biaftemò, poi cridò in Arabefco, che non va
Jea pace co» lui, nè col fuo Signor,& il Mefchino Arabefcfl
li rifpofe; Gaiafar prefe d due man la fpada, e menò verfo il

Mefc hino, e flette! i fu'l feudo,& ci fi gittò da par te , percht
à tanto colpo haucria tagliato dieci huomini ,- mala fua de-
prezza molto li giouaua, ficcò la fpada meza l'otto tetra, il
Mefchino più con l 'ingegno, che con la forza combattei», lj

menò la fpada per trsuerfo, e lafortunanon voifeehclofe«
riffe; c tirò fuor la Tpada delia terra, il Mercbino dette della
fpada in quefladtGalafar.ctagliolla quali fin'à mezo,& «ili
affrettò di ferir il Melckino,egit prelc il feudo, Si il colpo di

e»;
'
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T
Galafar fi fopra l'elmo ,& il feudo, che poco mancò che*!

efchtno non cadeffe, eia fpada fi ruppe dou'crataglucajC

1 quel pezzo di fpadaauanzata dette nel petto al Mcfchi-

i,e volftli andar adoflb, ma il Mcfchino con la punta lote-

ifcoftato da lui . Et ei corfe verfo il luo cauallo, & il Me-
hinonon s'accorfe,perch'egli rolfedell'arcion vna mazza

,.rrata, con tre cateoc di ferro, & ogni catena haucua vii a_»

: ballotta di metallo appicata . Dice il Mc/chino,che quando

vidde quefto hebbe gran temenza di morte,& quandi il vi-

de correr al cauaJJo.crcdctre ch'ei voleffe montar, e diife, il

non ti potrà portar per haucr tagliata vna gatnba:quanrfn vi-

de la mazza , e feutì le catene , ch'egli tolfc fi raccomandò à

Diecon paura , nondi -cao fi ridulTe à buona guardia , &
ato al Mcfchmo a.zò'idueman la mazza, c miflc vii cn-

o,e le catene (onauaiio . Equando'J vidde venir con tanta

ipefta figurò da parte,il lume della Luna non li pareua_»

ddo, anzi parea, che i'hauefle la forza del Solequaudoc

rllalommirà tra Cancer,eLeo,la botta dette interra, che

nto br accia fecC-intarno à lor tremar, e fece gran p ol ueri

.

,11 Mcfchino fi gittò innanzi, c credette di darli lui collo

,

*
tirò indierro.e la punta della Ipada giunfe al petto. AIl'-

iGalafarprelela mazza,e con furia corie adolToal Me-
iino,& ei con la punta lo ritenne, ci li menò vn'altro ccl r

non potè 1
i tofto fuggir, che vna delle bai lo tre li dette in

benanche cadette diftefo io terrai ciidòaiutami Dio

,

rizzoìfisù,&ei li corfeadoflb per pigliarlo, e le l'hauef-

prefo, perla fua ffirce;za,non era riparo ; ma il Mei chino

jorfe la punta della fpada al corpo ;
pcw)do.ch.e quando

fi ("cr, lì punger non vennepiùananti , & ii fcrialquanco

,

:on menò a due mani del balìone , ii Mcfchino li era ap-

io^ tirofiì à lui, e l'aiutò che le ballotte non lo toccato.

,& ancora prefe la mazzi ,& in quel cheia leuò in alto il

ifchino era da man dritta.&: menotli vn colpo della Ipada

Ho con rutta la fua foiza s e bella grati» lì fece Dio; che vn
co di (ctro da li ginocchi doue non hauca arme ii de tre , c

[liolli tutte due le gambe,& ci cadde } come vn'arbor ta*

gliato



gl'iato del bofchicro.Onde fi drizzò à fcder,come difperaro
il Mefchino di(Tc,ò maledccco can li morte,che tù meriti

Dio te l'hà mandata,hor rimani ,poi ch'io hò ia vittoria not

ti voglio dar allegrezza di morte , e Uflbllo fìat, e verfo iaj

fua gente à pie fi ritornò , & à vna picciola aequa fi pofe ;

liofrefcarfi , le fue genti li andorno incontra , e credeuano
che ruffe molto Ferito,& abbraccia uanlo molto piangendo.
& dimandolli come ftaua , e lui difle ratto il fatto , del che
fumo molto allegri j all'horamolti corfero verfo il campi
gridando vittona , dou'era Gaiafar, e compi d'vcciderlo, i

tagliolli la tefta , cporrolla nel campo fopra vn troncone, i

Mefchino andò al ftìo padiglion , e li fu fatto trionfale hono
re, tutti lodauanoDio, che li bauea dato vittoria . La teli

di Gaiafar fu mandata al Prete Ianni , ptt quelli vittoria ii

fatto per tutti a fuoi Regni grande allegrezza

.

Cuffie il Me/china mirto ch'htkbt Gdtlafar , pre/i la C itti di

Gàeonia
, •vetift de molteJhwtt btfiit , e cmquifil molti

p*'fi} * temi Al Frue Ianni . Ca/j, $6.

L'Altro giorno come fù di truffe il campo alla Città
, ph

{erettamente ferrandoli con ogni forza, e quelli di den

tfó biafìcmaiiano i Cidi, e la Fortuna . non conofeendoch
tanto tempo haueuano fenza ragione regnato , il Mefcta
mandò adirà loro, cheli accordaiTero ftà tre giorni, &i
quanto, chenos fi volcffero accordar firiano tutti morti ;

fil di fpada . Il fecondo di s'accordorno , & egli perdonò
tutti , fatuo che ài principali, ch'eran fiati cagion del male
mandò al Prete Ianni àdirfevoleua, ch'egli intra ile nel R«
gnode Cìnamonij, ifqual rifpofe, che qucfla cofa timettcu

à lui. Il Mefchino non volfe diftruggersi belli paefi.ma mai

dò per tutto il Reame di Cinamomj per quelli, che haueifl

confentitoallaribellion contro il Prete Ianni , & far Signt

Gaiafar, e molti fece decollar, &rà tutti quelli , ckehauca
vbbidito per forzaci perdonò, e miiTe Rettori per tutti qui

paefì. E non hanno iCinaraonij altro che cinque Città.&



TERZO," i 7f
piùillor paefe, chenooètutroilrcfìodelPretelanni.efia
detto al MefcbiDGj che da quel iato non ha fin la terra, e che
mai non fi potè veder douc il fiume detto Nilo principiane *
Jtfon chiamiti quelli paefi Cinamoni; : in fu l'Europa cal-
da gli (oa ielue,bofchi )Iagune,moiir3gnc,& infiniti fiumi d'-
acqua^ habitaua dragoni ferpenti, tigri vetienofi, j lufteri,
^urfali, elefanti falaatichi, leopardi, leonze, babuinr.fimìe,
fcwpij , e molte ragioni di vccelli,si di aere rafìidiofi.c puz-
jolenti . E quelli ch'erano ribellati erano duoi Regni , l'vno
de Cinamoni;, l'altro hinome Agocama . Nel primo Regno
fon tre Città , i'v ni era Agocama, l'altra Malli us , la terza.

'Arapiù: l'altro Regno, lui mar Iodico ali'vlrimc parte verfo
limare vna Città detta Afira.villaggi han infioiti,ebeltiame.

Equefle genti lon huomini grandi , gente gr oflblana , e do-
mano Elefanti , e li domano in queiio modo , quando li Ele-
fanti dormono, iìanno dritti appoggiati àvn'arbor, iCina-
monij Tega n l'arbor appretto terra , e non lo fegano tutto, e
quando I i Elefanti fi appoggiano,l'arbore cafea , e calca li E -

lefanti, e'non fi ponno drizzar.pcrchenon hangionturenel-
kgambe, nè in li ginocchi, &iCinamoni; drizzano li Eie-
fiori

, poiché li han ligati li menan alla Tua Itanza,& vii fol li

dàda.i angiar,&ogoi voita, the 'i di da mangiar , li dà
molte ballon ate, e fa q«efto vn mele, Si poi vn'aitro comin-
ciai venir à l'Elefante, enon tifa malcj ma 4quel deprima
ir», viltà di darli ,e cacciarlo via,e dura vn'aitro mcfe,e l'Ele-

fante pone tanto amor al fecondo , perche lo difende , che'l
"

feia Itralcinaràlui come vuole,& ogni volta, che fi ve-
ilògna vfar quello medefimo, pare che di tanta che lì

fon lui, acciò li pofiagoueroar . Imperò nella bitta-,

fe colui, chelogouernaèmorto,enonlifiavn, chi
!

a fatto il fimil à lo Elefante, non fi può gouernar . Stcc-

uefta Città di Gaconiadni meli, poi ritorno à Dragon-
oue era il Prete Ianni , c fogli fatto grande honore , tu
me Capitan, ma come Signor . E tutti i Signori li face»

riuercntia, efurnohonorafi tutti queli. Sonori, che
ibti contra Ciuainom)

.

rt^^si Ccmt



LIBRO
Cerni il Prete Ianni , ($> i futi Baroni fecero tonfigli» per

* timerit*r il Mefcbtno , e pre/e partito ili darli mex.c

l'India, estuiti il fuo tenere . cap, 97,

Ritornato il Mcfchino ,con i'hoflc à Dragouda riceuett

grande honor,il terzo di fi adunò il configlio.e tratto

no in quel di di meritar il Mefchmo della vittoria riceuura

nel qua! configlio hebbe per inuidia molti centra lui fecoi

do che per Cuoi amici li fu detto ; li fumo alcuni chedifTer<

Signor coftui è foreftiero ogni poco dono li bafla , date

Caualli, arnie, e danari , egli èhuomo battagliero < qucfto

piacerà più che altro, diceuan cheli delTe de'Caiìei'ich

egli hà acquiftati , & vn poco di prouifione . Alcuni dice
no, che non fe li d effe Cartelli, però chea quello piace S

«noria, eglièfifranco Caualicr, che fi porria far Signor 1

quefto paefe, dateli ima Naue carica di m(.ltericr.hezze,f;

rete! fìcurar al Soldano,che carichi in A!cflandria,e vadi ni

fuo pad c,e torneràricco à caia. Alcuni dicean dianfi I: C
nielli carichi fenza naue, e farli far la'uo condotto ai Soldi

no, quelli lo volean, per inuidia mandar via, alcuni dicci

noi riabbiamo bifogno di vn Capitano, tenga fi pei Capitar

come egli è, ma non con la portanza della vbidin:z,i, e et

quanto fi bifogno. Alcuni diceuano dianfeli cafameoti

porteifionì, e beftiami . Ali fiorali leuò il Prete Ianni dlcfl

do. O cari (frinì miei Figliuoli, e fratelli, fefuffe vn che rat

tcrte in vna fna vigna dui lauoranti , l'vn la guart3iTe , l'alti

la lauoraffe.qual di Jor merita meglio ciTer pagato, nfpof

quel che fà buon lauoro, Ancora li difle,chi trnefle la fati

à quei ,chefà bene, farebbe gran peccato , fulìi detto p

tutti de sì, e dirtc.ò fratelli cannimi quelli Capirani habb
mo hauuticoBtroi Cinamonij,e nitfun non li ha d< mari U
nonGuermo, e ha rinfrancato quello noftro pael'ccnt

fuaforz • e col fuo ingegno; e quando noi mandamo il Ca
tano innanzi àlui non fu egli fccnfitto.e morrò con quarai

mila noftri Chrirtiani,cpcrdertimotrecento£Iefanti,el

Città
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tcfam i, c dclli nemici hi morti cento millaC nanr.mj
\ z_t

lefeleCittà pctdutejnon vi ricord2tc,chefacelti anparec-
hiat tanti curri , &r Elefanti per caricar ii vcftro Teforo per

tre, C quello feruo di Dio.ne ha li berati di quetfa fifgga;

dico che à lui comiienc la Signoria, e non i noi, pecche
apcrdeu3mo,ecoftuirhàacqnift3ta,pcrò fatelo, Signo-
meza l'India, e nieza tenire.no noi .e le egli la vole/io»
,egli fe l'ha acquiltata.debbe eflet fua, che lenza di lui

poteuamo regnare; però lìa morta in voi ogni inuidia, e
' auaritia , & ogni paura di lui : però che ei mi par tanto
'le,e dabenc,che per noi fi fa, che ei fia Signor,perche
amai virtuofi, & ha in odio icattiui. GridornoòSan-
drenoftio, come voi hauetcdcttocosifia,&d'accor-
ndornoper Gucrino,& entrò in Coufiglio.

• fhchiamitt H Me/chino nel ctnpgli((, » ditto ài Argii
tza l'India

, U rifiuti,& dell» fu* partita di qutfl$
fatft , & cerne li /» moftratt il Tifare del

trttt Unni t C*p, 98,

LEuofll dritta tu tra la Baronia, quando C'aerino entrò nel
Configlio, &honorol lo come Signor.- il Prete Ianni

ìlprefeperlamano, evolcache'l ledeflevicinoà lui , ma

o,airhora li fu fatto manifefto, quello che tra loro^ra
berato, il Mefchinoriogratiò il Prete Ianni , e tuttala-»
£uia : difie Signor , hò acquiftato molto maggior Signo-
che voi non credete, e che voi mi volete dare,- impero-
io hò acqu iftita la gratia di Dio, e per la F ede hò com-
' toi Gnaulonij, per difendere tanti belliflìmi Reami
mani di cosìbeflial gente: Io non vò cercando ne

«i, oè Signoria, foi cerco il mio Padre ; Et ali'hora prò
«rutti difie Ja cagione , perche ccrcaua il Mondo , & in-

occhiofiì innanzi al Prete Ianni, e pregollo, che pregaf-
nclle fuc Oraiioni pei lui, c ricco mandoffiuet .uà fc*

creta
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cto a Dio, che li delle ^ratia di rrouar il fuo Padre, eia s

:nnir.>,e.dì(Te parte delle fise difaueuture , e come era ih

a "li Arbori del Sole, e deiia Luna., e non rimafenifiun che

non piangerle per la pietà,cheli venne di lui, il Santo Pie

I »l Tanni iìicuò,eprefelopcriamano,crneno]lodou'erirutt

m i Tefori. Quel ch'egli vide non li potria creder li nioftrè co
11' ro forcieti pieni d'oro fino , e lolameme di vn .di quelli fa

II cieri farebbe carico vn caie! , pcnla quanta fri la quamii

dell'argento trenta voile ranr.o,enóe;apoffìbiIe haucrlo.j

[limato, cuce gl'era Camera, che ncn haueffe arbori d'oji

I * :

e d'argento , che copriuano tutte le Camere , parea propri

quel frutto à ch'erano aflì t-igìiati. Di tutte quelle ricche»

I à li proferfe il Prete Ianni 13 miti , ei Io ringratiò , e prcgo!l«

Ili cheUdeiTeliccntÌ3,&daliiifiConfefsò,eConitt.Unicoflì.

vedendo che 11 volca partir , li volfc dar gran compagnia :

difie G«erino non voglio altra compagnia,che due guidcj

per paffar le terre del Soldano di Babilonia , ma che ben vi

deria volentieri le fue Città, Si il Reame d'India Minor. P<

Ili foia piangendo li dette licentia,hebbedoÌ Interpreti, elfi

ttre d'ogni ficunà ,
partifli dal Prere Ianni có cento à Cani

lo,che per c utt'il Reame li fecero compagnia. O quanti bel

Pae»ìje Reami,e Cini, e Cartelli vidde l'otto il Ino potere.

cenni' pzrù il Mcjibiitt) dal Prete Ianni , evìdde l'iniiou

ftei :el* , * vidis le Parte di Ferro* cbetrtuerfatian

il Hilo. C*p. 9$. ri

B Eriche in parrei'inuidia fufle in molti, nondimeno pt

il bel combiato , ch'egli rolle non rimale alcunché,

non lagrimafie . Gueritiodicea àtum pregate Dio per me
Hi che mi dia grada di trouar di che gente Imi nato

, poi ch'i

|| ; fon due voice battezzato . E dice cìiedapoi che fù partitoci

DrigoudaccQ qudu compagnia, andorno per molti C

\i pacando moiri Caftciii'.e Villaggi. E grand'honor li fù fai

||. tojt e tutta la gente veniua per vederlo, per la gran nomi

i ' oalua delia guerra , che hzueao vinta con :ra Ciaamnnij
Il . L ca-
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Musicando molti di, giunte doue il fiuraeStapus Clàmide

e parti , l'vri corre vcrio il mar della Rena , c parte fr *f

i Ream i/vn é detto Tra'I fiume d»ro, l'ai tro è detto 1'-

Mercon , Jaquallfolà è nelmczzodi queilepartidi

fio fiume, ch'è chi amato Nilo, paflorno sù quella Loia

,

»ue egli vidde quattro belle Città, la prima è detta Darò-

ne, la feconda EiTcr, la terza Magoraba 3 la quarta Maor. E
gran piacer riebbe di vedere tante belle Città , e CafieJJi , c

ita l'Itola piena di ricchi calamenti: la fui memoria dice,

non lentia à tante cole, quanm ei vidde per quel li pie-
Particofidi quella Regione , &lfola 3 venne nel gran_»

fedetto Afianilis, e viddelaCittàdiCabon
. S: andor-

er il mar Rodo dandoli gran piace» fii à la Citfi detta.»

linea , e viddero il fuo porto detto Totonas , e de li an-

no ver fo Egitto . gì unfero àie gran montagne chi amate
oro Cimafor , e li Kg! tij le chiamano Camarata,doue fon

attedi ferrox palla il fiutneNtlo per inezo quelle tnon-

e; volfe ilMefchino veder quelle porte, e mai vidde le

forte cofc.erauivrt muro grandi (fimo di pietre, doue il

e paffa quelle montagne per il mezox capita in Egitto,

ilo muro è di larghezza cento braccia, € d'ogni Ino hà
fortezza sù la montagna tanto rctribilmente fotte , che
'to fi rmrauigliò,efopra il monte verfa l'India,! vn mu-
ori! (Timo Con 50 Torri,cioè 10. di foprax jo.verfo l'H.»

ojil muro grolfo,eh "è fondato uel fiume è lungo per tra-

'odue mila bracci a j, hi bocche grandiflìuicaoucpafii

quadri Nilo, à quelle bocche fon faracinefche granai
' andar giudo per naodo,che non potria venir l'acqua in

rto j dimandò il Mefchino,ferrate quefte bocche doue fi

derà l'acqua del Nilo?li fil rifpoflo,che l'an darebbe da.

oro alle montagne del roarRolTc, epartencandarebbe
mar del Sabbione verfo Ponente dCLibia . £ tutto (o E»

,cheionofctcandoi Rea.ni.pericetbonoper l'acqua_»;

croche nòli piouemai. Educ volte all'anno quello fìu-

bagna tutte le terre loro , e per quella paur ydanno gran

ato allVcte Iauoi,E quiiafcio !acompagnia,{aluo, che

M due



T73 ^MTO TìTzor
due guide, ch'ei menò'con (eco. Per due giornate fempi

tr«uorno altiflìme montagne, molto benchabitate dada
meltica gente, poisù per le montagne gente mezafaluati

ca, the h3ueuano atri più da huomim beftiali , che ha

mani . la lei giorni pafò quelle montagne , egiunfc ai

ynabeliidìma, e gran Città d'Egitto chiamata Sinadì, c.

fugli icao , che verfo Libia , io fine di quelle altiflime

montagne , era vna nat ione di gente , chiamata^*

Picmaglia , che non erano pi ù di mezo
braccio luoghi , fiche fono aliai mot»

to minori , che non fono quelli

del paefe dell'India

maggio-

re .

il fine iti Ttrt.t li&r»

OVE?



GVERINO DETTO
IL MESCHINO.
LIBRO QJV ARTO.

fCto»' il iitjchin» itndc con It Guitte , e fu affettato dall'Armi-

I raglio , & vecife nttlii disutili ,frt/elo, e itnolliU vita ,

t giurò di non MiuJ*rh al Soldino. Cnf>. loo.

Vando il Mefchino hebbe pattato le»
Montagne de Cam cifri } giunte àvna
Città chiamata Frenefì, venendo giù

della rius del Nilo
,
ilqual fiume come

paffa le pone di ferro, quelli d'Egitto

lo chiamano il Per Cairo diBjbilonia,

cVà quefta Città era molti gente per

guardia del paefe^per il Snidano di Ba-

bilonia: il Mefchino , e le Guidefuma
preferitati à l'Armi raglio con le lettere del Prete Ianni ,efsé-

io dinanzi à queft'A miraglio, molto da lui, e dalli altri fur-

no guardate le fue arme , & il fuo causilo , nondimeno H fi

fatto grand'honor, l'altra mattina montorno A causilo^ non
vi era l'Armi ragIÌo,& cfli caualcorno com'eran vfeiti fio adi"

finta di terza . fcVfugli detto da certi del paefe , ch'andaffero

atrenti^perche in quelli gtofcierano apparii certiLeoni,che

ficea danno per il paefe } e certi Dragoni fumo vi (ti vfeirt»

del fiume Nilo.cSctpenti.e Cocodritli; ma eglino per grati»

di Dio no ne trouorno niuno,e cofi li fù detto quando Irnon-

tomo le MoDtagne . Poiché I i fù detto quello , andauano ia

punto có lelor arme>& hauendo caualcato per fine* all'hora

di terza, giunfcr a vn mal paffo d'vn vallm», chc»iuraua beo
M j diecj
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dicci migli j.all'hora io fecero le guide auifato, &ei di/T<

andate oltra a! nome di Dìo, fittali andò dietro. E di poc
eran enrratt nel vallone cfa'ei lenti dierroi lui caualii , 5.
quefro era l'Armiraglio diFrenefì ilqual co ne li fù apprell
l'affalrò cridando rendite fe nó .chefei morto.In quello e°
fentigéte nel vallon che le fueguideaffali. Hmea il Mele?
maggior paura delie guide,che di lui. Eraconl'Ar miragli
dieci huominijChcarreltorno le làcie, &andornoadofloJ
Mefch. egli cheandaua auuilato miflela Tua lancia in retti

e detteli vn sì gra colpo, che afprarhente lo feri,& abbatte
lOjCquellì ch'eran cG t'Atmiraglio detter molti colpi alMt
fch.e nó li fecer raa!e.& egli có la fpada vccife fette di lor<

il loro Capitano che era abbattuto i'pauentato tremaua pt
paura chenó famazz.iffe.e pregò il Mefch.che li perdonai
fe la vita.& egli dille fra fe medefirno . Dio difle , nubi via

diftam,&tgt rttribuam, eperdonogii
, perdonatoli diffe

Soldati t'hà melTo oer guardia di quello-piele , e tu vai rot
bando , fe tu non fai bene dicendoli Mefchino io ri nò pei

donato, ma fe li miei compagni hanno male,ò lon mortirt
ti farà perdonato, montò àcauallorArmiranlio, il Mefchi
no dietro con la fpada in mano cercando per il bofco.t jnr
che trouornoquellich'eraaofuggiti , & fiancano legati

compagni, il Melchinoli fece iall'are, &e(G dubitando p«
hauer la fpada in mano fmontorno rutti da cauallo,e feccn
gran riuerentia al Mefchino, l'Armiraglio il pregò che 00
diecfle ni ente al Soldano.il Mefchino ditte fon contento m
voglio,che tu mi prometti I a fede tua di mai più non ofFec

dete perfona, e guardar bene, & diligentemente il paefsj
come ì'intcntione di quello che ti me/Te m quello officio

.

Comi il Mt/cbin* trotti malti btHiami , t Vucnri , e c*w , d
l'/f(fé/Uomo ,& ntnmatxji -jn camita

, & com'egli ammali
moltiGani,&anit*U3Cittàd$tt»Attnfì*. mp, 101.

T Re giornate caualcò il Mefchino con grande affano
per non irouar acqua, nèhabitarione, nèmentec

buono d» mangiare, ilterzogiotno andò verfo Libia d*.

maa
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lan manca, cromar© foprs iJNHo, ilqual in quelli p.iefìfT

chiama Calicr, trrtiò buone acque,e poco andandogli per
me d i Calier, eflr trouorno gran zurmc di beffiami , &
tolli gran quantit^di Cani con tanta reropefta , che fu-

vocifero V» Cauallo à vna del.; e guide & haueria morti
altri doi fc nò fuflcroche fmonrorno, cmillero licanaJli

ufi fium f , che li Cani non li potettero mordere,& alla riti*

li d fFcnuean . e fé il Meschino non li fulTc accorto di quello
Iti-i hauean morto il Cauallo l'vccideuan ancora lui,il Me-
fchino adirato diflefrà (e medefimo,hò cercata tutta quan*
ta l'Indi», e combattuta có ditierfe ricre,e hora vedo li miei
compagni effer mangiati da cani,prefe à due man la fpada,e
Ili ciò il caual nell'acqua, e gittoni tra li cani per modo che
più di vinti ne veci (e innanzi , che'I potette campar il com-
pagno, e verfo il fiume ritiraronlì tutta volta cembatrendo.
egran pezzo l> tennero licanicofi attediaci nel fiume . E
mentre, che in quello pericolo elfi erano , il Mefchino vide
moln Mandriani che ftaua à veder,e non dicean niente/per
mia fè diie il Melchino mai non hebbi paura lìmi) A quella:

imperoche quelli canieran communemente, come Leoni t
è perche noi ne haucamo morti più di quaranta ancor mag-
gior affa Ito ci faccano,eran al mio creder ancora più di ce-

to Cani. Vedendoti Melchino li traditori Pallori , non dire
niente à i Cani, non fu fenza grande ira, e imagioaua il cat-

ello penderò, e prete la Ipada a due mani, egittoflt nel me-
loda i Cani, & li luoi compagni fi ftauano nel fiume , & ha-
uti g:ttato il feudoin terra , e li Cani s'affrettaua intorno ì
hi,& ei oe veci le tanti, e tanti ne feri,che fi ritornarono in
dietro, io credo di (Te il Mefchino ,chc morti neeran più di
ottanta, e guafi tutti li altri feriti . Fatto quefto il Mefchi-

t
no giurò di farfefentir à quelli traditori Mandriani , e coru
gran ira montò à Cauallo, efpronollo verfoquelli, ecoi*
minciò có gran voce à cridar , e giunto tra loro cominciò i

i reciderli, (sgrida cran gradi per loro, e per il Melchino.Di-{
«il Melchino ,o viddi cofa che ancóra lodo,c lodcròjem-
prclddio

?
clic per to rumor, ch'io/acea vccidcndoliMan*

. ì dtiani

,



driam,eilì cani niedciinii l7vo,tauanr> fopra foro, C molti!
vccilcto,e lutti li lòrLilìiaroi erano in f:r5a niefeo latamei
te il grofiò.&il minuto,durau-a quello auifuppamcnroquai
tro miglia, e più , e quello era tutto venuto ->cr diuin mira
co'.o d'IdJio. E fatto quello i I Mefchinor tornò alli campa
gni, efccerimontaroga'vnacaualio, c quel ch'era molti
trafitto da cani fe milfe in groppa , e cauakand > rrouò ceri
alloggiamenti di quelli tradii jriMandriani.doue tn.uò nrol
to pane,ecarne e buone acque, mangiar» che hebbero pe
Jor bilbgno.mifero pa«e,e carne, & cammò tatto quel "i«
no,e la notte art iuò a vna picciou villa fopra •) fiume, e°paj
faronolopra vna picciola Ifola in meaoii finn, j.che lì chi*
ma Atacia,ecircondaua quaranta miglia . craui lopragrai
ricchezze di belli villaggi,& vna Città detta AtaCia , chei
cosi chiamata l'Ifoia di Tacia,& il fiume del Nilo detto Cai
Ics intorno à quella Ifola, e gli dettero Cin'à di , la ma ttiaaj
montati d caual.'o viddero molti Mandriani palla re , i qual
cercauano farli p^ccre, e lorotjon pendano, giunferoal.
la Città detta Atacia

.

Cétnt il M'fchin* vjci dtll'lfoU,& *r ritto alla Cittì
di Pvlijmagn* . Cap. lot,

HAuendo prefo i I camino verfo la Città di Folifinatmaj
trouò vna quantità d'armati, liquali molto à lor pone

uano mente, il Meichino fe ne auuidc:e difle à li compagni
quelli hanno voglia di metterci le man adotto ,Si fono fiat
mandati qui per pigliarci, nò andorno alia Ci tti, a andò*
no di ruora per fuggir la ior praua volontà, e qutftione , mi
poco h valle chealtri tanti iogtunfero,Sraccompagnaroai
co lo: dicendocene andauano a Polsfmagna,e ragionaodo di

mpIrecQfcmokolodauao il lor Rèdi Polifmagtia peroriti
to, &giufto Rè , e che manwniua ragion, e giuftitra ,& eri
riuomo vecchio è eortefe, ehaueua nome queft ì Ré PoK<
JJadoro. Albergòdue notti per la via ; vna notti albergò fo-

pra rifola/aina notte albcrgòoltra ilN;Io,quefti nò hebbe
ro



jo ardir d'affaltirci . L'animo del Méfch. eras'eifimoucaa

di prouarfi con loro,& vcciderli turtijl'altro digiunfcro alla

Città, grandCjC bella nella qual era gran popolo di Saracini,

epiena di molte arci, introrno per va; via molto lunga turca,

piena di fochi,& alberghi,e fugli derro,che ogni arte fi face-

Baoella fua ruga, e quella ftrarta era per mezo alla Citca,c(fi

{montorno à vn'a!bergo,&all'hora fipartiron da loro quel-

li armati, e poco liccte , che tre Caualicr i vennero a l'albcr-

godou'cra il Mefchino, e compagni, &di(fcro al Mefchina
l'vlanzadel noftroRc fi è, che qua mio vieo in quella Città

alcun Gentil'huomo foraftiero vuol, ch'egli vada i di["moii-

Bte alla Corte, e coli vi manda a dir
;
che'l vi piaccia venir

ggiar al palazzo regale, perche gli è fiato decco della vo-
venuta.Rifpofeii .Mefch.quefta vfanza io non la voglio

"ate,e rimontarnoa caualio, Si andorno alla Corte ,e_»

o accettali grat iofamence ,e fugli fatco grand'honore,&
nó s'auucdeua delia fraudolenta fua, che l'honor li era

per inganncy I RèPalinadoro li fece dare vna ricca ca«
,e mandoll i vn ricco vellimeuto ,e quando fù d nanzi à
fece buon vifo,edimandolli s'egli era Chriftiano, per-

oftrorno le lettere del Prcie IanBi,dilTc di si,e dilTcgli

erta di Cinamontj perche la lettera era molto piena, li

andò quell©,crr*egii hauea à far co'l Prete lanoi.-e poi li

,io voglio parlar i ó voi vn'a tra volta per intender chi

perche mi parete C^uilier da bene, e perche era fiora»

rta dimandò s'egli voleua cenar, 1: fù detto desi,c voi-

ei cena (Te alla lua Tauola , e le fae guide i rifeoutro, e
graod'honore.

fà ttltele orin e à Giurine la natii . ifh mtjfe in trìgwnt t

tPufteri dieta» teme iglivtUaa rti&on . t*f. 103.

'andò hebbero cenaro diflìfGuerino noi andiamo mol-

to per ia fila ingiù &insù
)ehauciia!afpada àlato,e

;rgo i:.dolTo,C fù con due doppieri accópagnato quan-

do à veder tliùucaitallo, iìqual era molto trafitto

M 4 per



perftrachczzada moki morfidecani, e Vna delle gnid
morduta fi fece mediar , c turno cottipagnati à dormire
ftando nella camera ferro i'vfcio, poi fi dil'armò , & inerì

letto credendo effer ficuri , e prefto furono addormeritat
diccua ii Mefchino , io non sò come , ne chi entraffe nell;

camera, li fumo tolte tutte l'arme, faJuola fpada , e pai!
do vn gran pezzo venne vna gran brigata alla camera , à
pgruero più di mille al gran rumor , che faccuano, e quan
fentì il rumor lattò in pie, e volfe pigliar l 'arme^ non le ti

UÒ, c quelli con certi legni buttaronogiù l'vfcio delia»

mera
. il Mefchino pigliò la fpada , & accortoli! à l'vfcic

tagliò molte lande, e giauarinc, efpedia ccrtoniuiiera ;

dito d'entrar dentro , & il rumor era grande,; &ci fenciuj
Mandriani cridar

, che lochiamauano ladrone, e per quel
conobbe, che lo voleano pigliare, alcuni huorrji ni d'arr
diccaua renditi , che le tu non hai fallato, non ti farà fai

torto , e cacciauano due villani , che non I i diecnVo vii

niu, & egli rifpofe, fe vedrò la perfona del Rè mi renderò,;
tramente prima moriria, che rendermi . & Ji fuoi compag
erano oafcofli tra il letto, & il muro, c tremauauo di pam
c quello , che hauea detto fù riportato al Rè , & ci cor
gentil andò alla camera, ediflè: ògcntii'huomonoflhaus
paura rendite à me, e toccoflì Udente, e diffe, non ti fa
fatto torto: il Mefchino diffe , l'huomo , che vi per camìi
eflendo affaltalto è lecito diferenderfìfrifpolc il Rè,ccrto sì,

da lui non vien la quettione ; diffe il Mefchino, ò Rè feio r

rendo voi terrete in pie q uelle parole ; diffe il Rè certo sì

all'hor il Mefchino fi ing:nocchiò,e dclli la fpàda, & egli o
mandò penala vita, che ni un non l'offcndeUe, edine, egli 1

facto come vn valente Caualiero à difenderfi , e prefe la fp
dainniano, e poi lo fece metter in prigione, fuordinan
che li fuffe dato quello , cheli bi fognaria , e per le paro
che'! Melchino dine innanzi , che fi rendeffe

, iJRèfeccn
gliar tutti li Partorì , e fumo meflì in prigione ; ma non di

ne era il Me [chino
,
per intender la verità deli'viia , e l'alti

parre

.

Cam
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Come il Me/chinofù birraio di prigione , t morti li Pallori

tht lt hatttaaccufAtt , & ti Ri adunogì ntc per
andar in Sal/tUnt» . Caf. 104.'

Affatili tre giorni:, che furono meflì in prigione , fumo
menati dinanzi al Rè,& cgl i li effeminò tutti tre.e fentito

tome il fatto era andato per loro lacramcnco.e per le ferite di
• oi compagni.cioè per le morficature dclli cani, e p«r quel li-

eran tutti tnorduti.e dlccan come li Pallori haueuano at-
ti i cani, e crìdauan del danno loro.c del lor male, e fumo
elfi in prigione , il Mefchino fi fc ne accoric, che la mag-

r
_rpartedc Pallori erano ritenuti ,-comecgli , e per quello
«n li dubitò di morte. Fugli detto davndi quelli, cheli
juardaua , cheil Rè hauea ogni cofa faputo da Mandriani ,

nondimeno flette in prigione tre meli , poi furono tratti

fapra in capo di tre meli , e duoi di; il Mcfch ino fù riueftito.

&ognihuomo li facca riucrcntia , e per quello credette
Ehefuflc fatto beffe di fe.Il Rè li facea grande onor.e doman-
dolli perdonanza di haucrlo tenuto in prigione ,& egli ne fiji

Contento . AU'hora li dimandò il Mefchino . come mi hauc-
tt coli liberato . URèdiffe , la cagion della tua liberano-
se è quella, cheli Arabi hsn cominciato guerra Contra il

Soiiiano di Babilonia,e di Egitto.óV han tolto le rifa al Solda-
no.it Soldano mandò moltagentc cétra di loro, la q ual è fta-

talconfitta,equcllid'Es?ittopicnidi paura andaron à vn'I-
dolo, & han fatto facrihcio.e di mandaron configlio della
"lierra.Hanno hauutorilpoftadi pigliar vn Capitano Chri-
" >o fe vogliono vincer la guerra Taltramtntc non poffono
W:d«liberornodi mandar in Grecia per Aleffindroi ma

Vno Sacerdote ricordò al Soldano,dicendo,comc tu cri in Po-
tfinagna in prigione, per quello il Soldano ha mandato pet
l*. Ma non vaglio, che niun fi poffa lamentar di giuflitia tan-
fcquanto comporta la mia diicretionc, cfappi, ch'io feci

ftener tutti quelli, c"han hauuto parte in quefta cola, liqua-

Icfsaaùnati , difsero come li cani hauean afraltato te , e li

I s
ucr:

I vinci

com-



compagni , hebbt conlìglio con li mici indici , prcmarom
i ^ir.ierau l'cyftti, perche faccan l» loro officio; ri a

periamone di ranti,ò intuttimeritauanla morte, il Mefo
rilpoi"e,fehauclfi vn cane, e metterlo adoflb a vna perfon

& rt cane per queflo l'vccidefle, quel che hauefle mefib
doffo alla pcrfbna meritarebbe egli la morte? Rifpofe desi

macheti cani del li Mandriani nonhaueano morti alcun

ftTro, & egli da capo dille: fe vn malandrino affalta ali»

ilrada per robbar, e quel ch'èalFairatofe diffende , e far
mor,i< Rettor li piglia, e rroua che l'aflaltato ha morti du
de'malanJrini , eduoi ne fon prefi , chi deue morirdi qw
Ili. cr lià chele hauea difefo.ouero quelli duci malandtia
rilpofe li duoi malandrini debbono morir,c nondimeno ne
firn di lorlodaua,ehe tu fufti campato , io giudicai , che i

lteflì tatuo in prigione 3 che mandaflì al Soldaoo, e mandi
Amba (datori al Soldano, e tutto mandai à dir della tua qm
ibonc. Furami rifpoiìn, che tu haueui robbato à Mandrii
mquadoi cani ti atfaliron,ch*ioti faceflì morir,c fe li Palle

1 1 còlcntuno i'afla;ro dclli cani per guadagnar la volita rol

'eran morti fi haueffe il danno, e quelli eli

erano campititi facellì tutti morir;c lappi, che quella coi

e molto fiata ciraminata,oade iPaftori furon molto bi alma
ti. mentedimenonon per voi campatene per lor hò voiut
far contee li-giullitia , anzi io ordinai , che voi filili mcn*
in Babilonia infieme con i Pallori .Ilora lafottuna ,òfoV
la ragion ti h.ì aiutato, fet fuor di pericolo, elei Capitano

egoc*citt giudichi quelli Pallori fi faccia, che ancora,

fonala prigione, e pregoti non li giudicar, neper vendei
ta, né pert.ipcrbi3, ne gerirà; ma come gentile eiulìo Ca
uaiiero, come mi pax che lì j , e pofeli la lettera in man dell

ciCttiou laqual in quella forma dicea . Li Arabi con centi

milavrng' ncrn ranoi
,
palTano in Egitto, condotti dadu

Capitani, ciocNapw, e F^lilar di Armenia, il noftro Capi
tanhannf> morto, elaiu.ftra gente 1 coti fitta , e tutta j no
Con gran riuercntiafacrilkhiamoà Dio Anton, DiuBiCco
rifpofe, ch'cudincctùTujiàr vn Capitano Chtiitiano , i

deb-



debbiamo mi ndar in Grecia à Coftantino per Aleflandro ,.

navn Sacerdote di Apollo ci dille, mandate à Polifmagnar
•per quei che m prigione . F. però veduta là predente lettera

lofarai cauar di prigione,etu con lui vieni con quanta gente
tu puoi del tuo Regno in aiuto noltro, e di tutto l'Egitto . Il

Mcfchmo fi allegrò, & a l?ò le man al Cieio,e lòdo Dio, e la

iuiSanriffimaMadre,che piò gratia li facea,che non dimau-
«Uua, e però egli fece dar la morte 3 i Partorirla prirnare-
«lorcoit.ir , come molti per quello modo haucan fatro

rftorir per il mezo de cani , & eglino nascano hauura U rob-
bajoro . Fece prefentar tutti li cani loro, feccli mangiar a_»
quelli, ch'erano vii a mangiari corpi fiumani; fece ordinar,
the in quel paefe mai più non fi tenciTecani .• fece mandar
Vn Giuftitier, fi che il paefe dipoi rimafe ileuro

.

Cmr il Mefcbiat venne dal So!Jane eoi Rì Pùlinadrr
i

e cerne

lt fece Qafitanodi tutta la jtmgmte. taf. 105.

DOpò tutte queftecofe, dette ordinedi andar in Babi-
lonia dal Soldano; &eflì adunorno quaranta nv!a_»

acini di molte parti , e prima di Polifmagna , da Senfi ,

Topili ,e Polisbcrde, e da l'Ilo/a di Tutia : ever(ola_»
Carris neaodorno , Jaqualèà pièdelmonte Libici,

elfo il Cairo cinquanta miglia. Faceail Mefchinoan-
a gente molto in punto in quattro fchiere , molto lì ma-
yliò-jlRé dell'ordine, & mdoi dìgiunfe à vrra Otri
taMopias Magna , apprelTo al Cairoarregiornate,q..Ì
domo adir , che sudauanoal Soldano , e canalcorno
tre di, & eflendo appreffoal Cairo dieci miglia , fcon-
no il Soldano con gran moltitudine di gente . Sen*

il Mefcruno come il Soldano venia con gran molti-
e apprelTo, lì affrettò difar andarle genti moltoordi»

: entrò innanzi a tutta la gente, & andò intorno per ve-
(ealcuno vlciuafuori della fua chiera. Il Soldano c.n

ti Caualli era dinanzi 3 tutta la iua gente, & fermofli per
. O <]'anto lì panie più bella gente, chcncololcaa

per



jpcr il tempo paflàto Ibi per andar ordinati, venendo vei
loro fi detto al Mcfch-trio quello fi è il Soldano, & ci gii am
in contra 3& eficndo armato di tutte arme, fi gittòdacauai
inginocchioni dinanzi al Soldano ,&ei lo fé montar ìcjuj
lo

, c rimontato.molto ringratiò iJ Soldano , che J'hauca fi

tocauardi prigione, & egli fece chiamar il RèPolifmagn
ediffegli. OnobilRè, fino à quello di te hò tenuto il p
fauio Rè d'Egitto; ma hora non mi pari quel , chetitene
conciofia , che nei tuoi giudicij ti hò trouato indiscreto, fc

tiendo, che noi di ragion giudicafsimo cofluià Fattori,
fcrluefìi a me , che non con ole i • i fatti di q ucit o nobil Cai)
liero

, òche ftoltitiaèànonconofcerluinonhaucr attoi
ladrone, e più fallarti à ritenerlo in prigione: ma li Pali

ri , cbeiliami qualunque è il miglior di loro è vn ladrone j

voltofsi al Mefchino", edimandogli, come egli hauea n
me, eirifpofe, come hauea Guerino, & crai loro atto

no gran quantità di gente, e molti Rè, & Signori, &
prefentia di tutti fi fece dar vn pezzo di nafta , c voltoli? ve

fo Guerino , &diflc, ò Guerino per partede i Dcid'Egitt
edi tutti noi ti faccio Capitano Generale di tutta la noft
gentedapiè, edacauallo, & apprefTo à me il fecondò!
gnor , c chi non ti vbbidirà faràfuora della mia gratia

t e e

lègnjltidonoqucftoanelIodelmioFigliuol
, dicendo, o

fio colui , ehenontifaràobcdiente, efiachi fi voglia,
come fu refiato di parlar fi icuò vn gran rumor fra la gent
dicendo tutti Capitano, Capitano,& andaron le grida gii
di dal campo fino in capa di Babilonia , di voce in voce

.

Come Giurino, ó> {agente taminorno \tontra i loro nemici,

tnttfi di molti Reumi,e cozfini,e Signori . Caf, 106,

RIceuuto Guerino in grande officio , rendette molte gì

tiealSoldano, econ gran riucrentia diflè. Signoi
io non fon degno di tanto honore . Andoffi verfo la Cii

delCairo, e pcnornodoidià pafiaril ponte, clic parla
j

niezo fràil.Cairo , e Babilonia fopra il gran finmc Nilo , c

fi chia-
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£chiamaCaeIes j quefto ponte era largo vinti braccia, è
lungo vn miglio e patti per mezo Babilonia , &accampoiK
^ifuori. Il Mcfchino dimandò àctrti degni di fede quanto
Seta grande il Cairo, i quali dittero della grandezza non fapcr;

ben fapea delle entrate .elicne lu il Soldino^ io numero '

a gente da portar arme , che era dentro al Cairo, era 400.
igliara d'huomini,& altre tanti faccan d'intorno alfe muri

ippreffoal Cairo 400. migliara, ch'era 800. migliara d'huo-
mini da portar arme:non conerà da Babilonia.che ne ha tanti
di là dal fiume verfo Afia ; ma veramente Dame al Mcfchino
putta gente da poco.gencc nuda.e gence diShonefta, e non at-
tendono fc non ha httsuria/d'ogni rriftaconditione,coiipo«l

ola, pochi fon.cheviuino bene, & honoftamente, poipaf-
il ponte fletterò tre di in Babilonia, doue fi ridufse tutti

' nori.e Gtntil'huomini , e non potè comprender il Mef-
.i grandezza di Babilonia ; ma poi vide la Città di Parigi
rancia.grandecomeBabiloniajcrainBabiloniagran qua-
di Gentil'huoojini, cheeran più all'honeftà, & a meglio
e, ogn'vn li facea honor , e chiamanalo Signor : poi' il

jto dì fi partirono di Babilonia, c per dicci di caminorno
"ola Cicca di Damiata, laqnal ai fu'l mare , che è dentro
a tcrrj,cioè mar Oceano.e rugli moftrato per difcgno.co-
fi trouano fu tre confini della terra prefso il Mar di Soria,
imo confìn era l'Egitto,)! fecondo Palcftina.il terzo Ara-
etra à iato à vn luogo detto Lago Siionis, che è in niezò

radui Mari.cioèil Mar Rofso.&il Mar di Soria.dctto Pclla-
BjliÉgitto , equipofecampo perafpcttar la sente, cnon

110 g.di.che venne canta móltituuinedigcntc.chc Gue-
fimarauigliò, c-rauinelcamp0 7.RèdiCorone

3e Soo.
lilla perfonc per combatter. II primo Kèjdi quefti era chia-
ro Sanador di Dragondifca : il fecondo ha uca nome Bali-
- diRenoica: il terzo era chiamato Bada Smaricinica.- il

co hauca nome Galopidas da moine Libici: ilquinto ha-
Borne Libatiri Leonoro.- e il fdto hauca nonicPoIinodor
olifmagna : il (eccitilo hauea nome Porinodos di Arabia
a, à quello Rè hauean tolto gli Arabi tre Città, cioè

Soflra,
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Boftra , c Malaura, 8f Alberò ,& in poco di tempo harebb

perdutoli Regno. Ancora era in campo ly. Durhialpt^

tanti la Corona regale, la maggior parte arperuua fin ta Ij

querra de incoronarli , e quello ftimò il Soldano , c'haueffl

lotto /a Tua Signoria 7 j . Reami , e mandò di molti , rhel

volcanfar Re,enon hauean fenon voi Città, di quelli orai

piùdi jo. ancora lappi che la Prouincia del Cairo, cdiBl

biJoaia fi mette per tre 'Reami s ancora mreleGuer ino che

Soldano haucua (otto la Tua Signoria vinti poni di mare , 8

in oeniporto«aCitràj a'haueafei fopra'l mar Roflb ,eij|

nel mar , che fi (tende di Chabel Tauro mfino in Sonateti

tro delle porte della terra, cioè fra l'Africa, el'Alìajl'En

' ropa detto mar Oceano.

Com§ il Soldano torna *' Cairo , « Uffih Pimpref* à Guerini

t gli Arabi mandarno un» Ut seta , t ordino di

tòmbatttre , tap. 107.

VEduta Glierino tanti Signori , e tanta geme diffe al So

dano, che tanta gente farebbe cagion di farli rompei

M Soldano li dette piena liberta.cliefacefTeque! ch'egli v<

lea , diffe difar moftra ,& ei diffe che non fi faria io 1 j.d

ma pur hauendo hau u ro 1 icen tia la fece far,e d 1 tutta la nw

litudinenetolfeioo.mila, i quali pareano atti a battaglia ,

chi non era beo armato di arme l'armaua:e d i Caual I i. Tu

lì Signori ritenne,laluoch'ei diffe al So!dano,ehetornaffe

Babilonia, egli fi partì con poca fperanzadi vittoria, perei

tutta la Tua fperaaza eranella moltitudine della gente ,

Mefchino leuò il campo, e pafiò in Paleftina appretto il c

po deili Arabi,] quali come il fentirno, maodaron vni ter

rifacendoti beffe di lui, e per difpreggio la mandorno p

va nacarino, ò buffone: come gli la dette in mano, il Mcu

la dette à vn'anrico vecchio Earon.c dille leggete, che o{

huom«intenda:in quefta forma dieea la lettera. A noi è n

,
nifefta la tua venuta, e come il Soldano ti fece traredi

f

eionedoue tu eri,per ladron degno di effer rodio in Croi

eff



fegato per mezo, e noi» fece giudi ria,- perche la g\ ulìitia ci

"icanoj fargli Arabi, iiquali deueno ffgnoreg^iare l'Egit-

:tecon gli altri Signori,e Baroni poneremo in Croce co-
proprij ladroni. Come liei be compitodi lcggcre,rutti

i

,e Baronifumo pieni di paura, perle minacce degl'Ara
il Mefchino cominciò à rider, dicendo ci farrno più beffe
jr inedefimi. In qucfU forma cominciò à conf^*^
, dicendo:O nobil Principi Rè, Duchi,8r alti. „
;adatoi la paura fenza falloso ci darà vitroriadique-
uperba génre , però , che'i più delle volte colui , che fi
aftima del nemico riman pcrdente,che non fi vince con
accie le battaglic.Chi ha forza di far/i Signori fe non gi'-
"naii modi di Dio conceduti alla potentia della fortuna

,

joalfiamo ratti fottopofti,più,emeno
Jfecondo l'opera-

Qne,èV il voler del difpolìtor. A due cole tutti iiamo enua-
per lo gemmare della natura

, laqual non è fotcopoftValla
-Boa in alcuna cofa,eioè in nafeer , & in morir . Ma chi è

li in quefta rota della Fortuna conficchi.niun puòdirco-
ìfirà, fe non fc>; Dio, ilqual sa il preletirc, & il paflato,& il

antro. O Signotfd'Egitto quefta non è la prima volta, c'ha-He vinto il nemico con Capitan d'altra legge, con ciofiaj
jthcMoisè era Giudeo, iEgit'j il fecero Capitano cantra £
Capati, con comandamento de i Dei.però che fe con vru»

pican Chriftiano douetc vinceremo fon Ciiriltiano,e voi
"riamate franchi, per la n offra franchezza e libertà , noi
tomo in la noftrafedeife voi conofcefti ch'ioIoD , niu-
tura farebbe in voi,e perche voicrediate.che in me n6
ita de gli Arabi .invoglicene col fuomeffojinandiama

1 dir, che noi faremo la rilpofta con la fpada in man, e_i
Mndò,chele ine fchiere della fua gente furTer in punto,e
«tre fchicre, la prima dette idoi Rè, cioèfù Albanico
UMorea,ePotinodosdi Arabi a,e molti DuchijSignori,c
rotti , dette à loro 10. mila Saracini : la feconda dette con

ko. mila Saracini , à tre Rè, cioè fu il Rè Polina di Polifma.
"a,& il Re Scnador di Dragondalca , & il Rè Dalifarce di
"oicaj comaudò , che l'aitra mattina due horc innanzi di

ogn't
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pnn'vn con la fchieracsinlcaffe.e come giungefle à i nem

cfcialcun dette la battaglia con la fua fchiera, c come fu f

ra chiamò à fe ifRc di Polifmagnà , e cornandogli, che le.

bandiere follerò mandate in la prima fchiera:perche qua

do li Arabi rwnperan quella fchiera.crederan hauer rotte

campo1

, elinchicra noftra rinfrefeherà la battaglia , e dil

nobil Ré Pordme mio difeoprò, perche sò ,chc farà feci

to, la prima noftra la metto per perduta , per dar paifoà n

mici, e voi con il mezo di quella fchicra, voi farete appr<

io la battaglia,& quando voi intrate in battaglia fate fan

campo gran fumi ,
imperoche con l'altra in mezo di que

fchrera voglio tutta cotte caualcar ,
quando vedrò il fui

ailaliròli Arabi dalla parte di dietro.e Scuramente s'io n

m'ii]°anno, ò Ha morto , non farà il Sol in mezo dì, ch'ic

farò vittoriofi della battaglia , maquando fetepcteot

nella battaglia mandate per tutte lefchiete.che le bandii

reali non fon quelle, che fi moftran inii fchicra prima; t

mandate prima la voce, ch'io vi dica.acciònon veogad

orecchie de Demici,& atiilato il Rè.fi parti come fu fera

ualcando tutta la notte, e pofefìio certi bofehi dietro;!

Arabi, e tutta la fua pa urterà ài non eflcr feoperti . Are

nò era ben dì,quando li duoi Rè affali il campo delli Ara

Come Guerini nffaltì HcMmpodi dietro tenie fut genti

t ruffe gli Arabi . e mando le te/le de i Capitani

niìildam, taf. 10S.

ILRèAlbanico, & il Rè Polinador, G affrettò di cai

car confortando ie lor genti, ch'erano cento mila,;

nel dì afialiron il campo delli Arabi liquali eran difarms

perche faceuan poca ftima di Egitij. e fù fatto ned' afl

grandiffima vccifioricdc gli Arabi per il gran difordi»

ch'crainloro,e(eGuerinofifulIe ail'hora (coperto, li i

bi eran ratti , ma egli non pensò , che-tteffero così dife

natamente . e quello auuenne per farti beffe del nemicc

non creder, eh 'egiihaueffe forza, oc ienno, cpcrò<



Gucrino nel Padiglione, quando fù letta la lettera del Naca;

lino, ci li fi fanno beffe di loro mcdclimì,ecofì auuenne.Ho
*"

rahaucndo li doi Rè affalito il campo, c congran occifione*

[iidoi Capitani Arabi, Nabar,e Fahlarmontornoà causilo'

\ come franchi Caua'ieri.e correndo per il campo conforta-

toli Arabi; chefuggiuano,econ gran faticali riuollc alla.»

[battaglia . Il Rè Albanico (ottenendo la gente d'Egitto col

fRèl'olinadoro fece gran refiftentia, ma li Ara S;' in fine li

mifTe m fuga, e molti Egitti) furono morti , e racquittorno
' gli Arabi i

1 campo, emolta vendetta f'acean di loro morti

.

[
AH'hora fi mifTe la feconda Ichicra, ch'era il Rè Galopidai

f
dimoine Libici,& il Rè Baronica , e combattendo con la_»

pada in mano, Nabar li tagliò il braccio dritto, e cauolli l*-

fio,e tagliolii la teda.FaHfar paisà con vna lancupotmo-
idì Arabia Perra,che per la mor re diqueftì doi Ré/urno
frettigli Egittij à dar volta, era il Sole à l'Offro, quando
Arabi faceano grande vccifione de gli Egitri,e molta ai-

pezza fù per il campo quando viddero le bandiere gittate

t terra, non credendo, che altra gente li noceflc,fe prima

ano flati disordinar priora erano più;pcrchc in tutto fi det-

ro alia preda : all'hora il Rè di Foli (magna fece cacciar

oco incerti alloggi amenti.fiche il fuoco,c fumo fu molto
aride E fatto quello dette dentro in la battaglia /frettarne -

;con li altri doi Ré.QaandoGuer.vidde il fuoco fi feoper-

^fe affai i I i Arabi ,c per mezzo il campo p arti ,e giunto al le

ito ba ndiere le gi ttò per terra, 8f 1 i Arabi non fecero alcu-

irefìftentia:ma vedendoli da taare parti afTalire,!i mifiero
fuga.All'hora quelli di Egitto fentirono,come il lor Capi-
no hauea rotto lei bandiere de li Arabi, prefero ardire, e

forza .& auantijChe'l Sole fulle i Garbino,furr«o morti cen-

to mila Arabi: E mentre. che la rotta età grande, fù menato
il Capuano de li Arabi Nabar,e Guer.comandò.che li fuflc

gliata la tcfta.ma prima gli diftequefre parole. O Superbo

abo.U sfrenata lingua ti fi cóla tua Superbia morire,poi-

:tu & ii tuo copino dicelti,che la giuftitia era inArabia

li di uiC) c fopra quelli tlcarnij t mi chiamarti ladrone

,

N e più-
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e giudicafti me alla Croce, e quelio non voglio far à te,e fi

celi tagliarla tcfta; morrò Nabarfi miferoàl'occifjonc di

refto delti Arab*.ln quefto punto iRè Aìbanico,&ilRè Bs

ronica , &il RèPoIinador di Poli fmagn a affai iron Falifar

cioè l'altro Capitano dclli Arabi,& vccifclo,e mandaronl

tcfta à Guerim>, & ci Cubito fece montar à causilo vinti Ci

ualieri,cheporrafferoIeduereftcalSoldanojIequali impi

ronodi fate , 5V andorno i Babilonia eoa le due tette, e ca

ia ricemita vittoria.

Ctm* tornò il Mtfchina «I Cnirt dal Soldma \ « b»tti^-o dti

Ri ; t mandi letttre Ad Antintfi* , * dtllt fefit chi

furom fate, Guf. io?.

DApoijChe gl'Egitti; hebberoriecuuto la vittoria conw

li Arabi . molte ricchezze trouorn© ridli pad iglion

de i loro nemici,& ogni cofa niifler'à lor vfo. Poi fece ritre

uar il corpo del Rè Calopidas da monte Libiche quel di Fa

linador di Arabia Pecra,e mandati fumo nel luo paefej&in

coronari li Figliuoli de i detti de' lor Reami:Guerino poi f<

ce Jeuar il campo , e contra le terre , che t en i uano gli Arat

o'andò.e cominciò à intrac in la Arabia Petra,eDrefeIaCii

tà detta BQftra,ch*cappreno il monte Sinai due giornate

,

fece Signor i! FigliuoIdelRè PoIÌBador,efù fepcllito il Pa

dre alla vlanza Ioro,e quello giouane hauea nome Poliman

do.Partiti di Boftr a andarono à Marlanzon ,e la prendermi,

poi prefeBardona ;
e Torcaffa,e Timalau.E quiui pafsò il fu

me detto Anriafor is.che di uide l'Arabia Petra da Caldea.

I

sù quefto fiume è fotto tre Città , la prima hà nome Babilc

nia , doucfcronodiuifii linguaggi al tempo di Nembrorh

quando egli fece la gran Torre dì Babclo, e quella Cittì

parte (u'ITirìSjC parte l'opra Amanforis, l'altra Città li chiJ

ma Bembfibae,e la terza Barlindana, e tutte fi rendettero,

fceero S ignor Poi i raando , & qui vcanero mo 1 1 ì AmbaIdi

tori di molte altre Città, che haueanprefe gli Arabi di Ari

biafelice: tu«e quefte Città fono pteffo alle montagne!

Arabia,
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Arabia, lequali ilMcfch, limeapalfato l'anno auanrijprefc

Bjeftc Città, c Reami , iì volTeverfo Sòtja, eprefepartedi

Giudea.e Paleftina, e del Reame Li ria, e foggiogolii al Sni-

dano, &:accampofl! fu'i fiume lord ;:io, e mandò doi fecrc-

^tncrTià Prtfopoli per fapere nouelladi Anrjnifca (uafpo-

fa,eper fuo amore fece che'] Snidano fece fiiic,aila guerra,

e per tutta Soria fece far pace con IV-rfiam, ccop Arabi , c

Con vna honorata Victoria tornò in Egitto , doue^TBtwWr
nuouo fatti grandiflìmi,e trionfali honori,&gran ricchezze

portarono al gran Snidano delle riceuute vittorie, ilquale li

venne incontro fino a Damista . con grandiffimafcfìa

.

Ctm'fect Canaglie il Saldano con molti Ri ,
perU dtKrHttiont

del Mtjcbmo , ettnt fù difpututo pra, e ceni t a, c »om

fi tondujo nì*nt» „ C»p, no.

E Sfendo tornata la gente del Soldarto in Egitto, hauea ri-

ceuuto Guer.lettera della fua giurata donna,e mandol-

liàdir,che la promeffa li farebbe attenduta, c fe lcdonne_»

Ssracine mantfneanofacramcnro,efedc,li Caualieri Chri-

I ftiani cofi doucan fare;& ei ne parlò con il Rè Pclinador di

I Polifmagna^ tanto li paruc ferma , e buona li fede del Me-
I fch.chcfecrctamentevolfechelobattezza(rc,diccndo.cO"

| me ei conofeea la lor fede cfler falfa.e che lo battezzale, e

[
pregollo lo volefle tenire celato , e cofi fece, perche il Sol-

I dano l'haurebbc fatt» morire.Quefto fu vn dei beni.ch'eglt

fece in Egitto, eia fcfta fù grande, e durò molti dì,e furono

I fatte perii Buffoni molte dishonefle cofe , che'l tacerlo è

f
bello tecionfigioftre,etorneamcnriJ& altre al legrezze.Có-

piteleferte fecero gran Configliojlqual fi fece più per de-

liramene di Gu .eh? per ajtra cagione.comc fanno l'inuid'e

del mondo, atqua; fùilRédtPolifmagnajrnaGuer.nóvi fù

I chiamaro.edifleli poi il Rè.comeilParlamentoerafattoin

I quefta forma . Adunato il configlio di }o. Sign. cominciò il

Rè Albanico della Morea.Pongafi mente à quelle» Chriftia-

do, che hi vinto gl'Arabi, che potriaeffer venuto in quefH

N a paefi



19* LIBRO
pacfi per disfar i Sara*fnj,faru meglio cacciarlo,ofarlo ma
rire.acciochc il Reame (ielle li curo Si .euò in piedi il Ri

Buono Riconc, Ss.' cai i d.iTc, che quel era buon configgo,,*

chefi mctteirciid efì'ecutione, cesi diffe iIRèSinadord
Dvagondifca, e BdliiarcaRèd' Riiioici Sileuòi: Re Cali

nion Re nòdi lo di Arabia Petra, e dille ch'era gran malo
chequcfiofìfacelTe.eciieliDei ficoiiturbaebamo fequt

fio fìfacelTc córro quc.;i d'63 1 rto e q'jci ch'egli deucaeS
rimeritato del ttya buon portamento,AVhora lì leuò il Rèdi

Polifmagna in quello modo parlando. O nobiliflìmo Solito

no lanolìra legge comanda , chela fatica non fi* tenutati

mcrcenario,cg)à fapere,che vi è vna gran pena, e comandi

che'l fi a pagato, e chi non lo pagaffecaderia nel bando del-

la Var celi a,come anco comanda,che chi beuefledci vino,

fariagitraroin vna folla d'acqua jina voi Col unente non ccr

cate di premiare le Tue fatiche, ma cercare di tori la vita, <

quello perche ne hà facto ricchi , hora quella crudeltà , qj
qucft*iniquità,equelìa ingratitudine, e queft'ira,e quell'io'

uidia onde nalce?Hora non è quefto i 1 voftro Capitano, chi

ci hà fatto vincer gli Arabico nobili Rè,$ Signori ricordate^

ni .ch'io l'hebbi in prigione, e non lo volfi tentennare hiuc-

do morto lectant* Paitori.Se hora n'infegnò à vincer gl Ara-

bi, e guardate 3 che li Dei non fi turbino conerà noi
,
pigliati

miglior cófigliofopralifatci luoi.Hor parlò vn"Referendari<|

del Soldano,& aperfe vna lettera c'hauea mandata il Mefcb,

con icterte de i Capitani Arabi
, lignificando la vittoria rfc

cernita, &in quella forma di cea, ch'era degno di morte

.

Ttmiri dtll* l:tttr» mund.xta d* Gutrin* . C»f m.

AL Rè d'Egitto, e di fette principali Reami, lignificai-

do tranquillità
., e trionfai (lato , notifichiamola»

cernirà ,e trionfai vittoria ; della quale non poco . m 1 mol-

to dubitarti . e tanto fu il voftro dubbio, che fpauencato.dl

noi vi partiiìe , per la fperanza . che voi h i u eli in l i graru

moltitudine, non per quel crederti vincere j ma io rumerò

mi fidai loio n ci mio Dìo Somma Trinità , Padre, Figli uolo

,

e Spi-



eSpkiro Santo.c có fctteRè di Corona,e ducento mila huo-
mirii d'Egitto,ho vinto la fuperbia delfrArabi.e le due tette

addii fupecbi Capitani , vi mando , Uguali per di.
r
prcg'io di

\qic,C de gl'altri Rè d'Egitto; mi mandorno vàNacarmo per
jÀmbaic atore,lenteoiiandomi per ladro corfgl'aliri Rè mi-
[Bacciando di metterne in Croce , & per naJìro fcarapo fe«

ucndo le voftrc trionfante bandiere con 5 . Ré"ver(o l'Ara»

ial'ettJ.tVinucrfo Caldea,nevi lotto il conducWq^^l
poltro eletto Capitan Guct. magnificando il voltro nome, e

rpctua famajconttola fupefbia deli Atabi; & Guerino.

Cimt fa rimpreuiran il Mefrhino ntl eonfiglio dal

Referendari», & il Rìdi fe-iifmagn* d'ftft

il [t$ cuori . Cup. 111.

Etra la lettera , allegò enmc.il Mefc hi no hauea dileg-
giato la S'gnoria ,

perche la prima parte d iceua, al Rè
tto.nó al Soldano,e diccua.il Mefchino hauer difpreg-

la lor legge, e magnificatala Fede Chriftiana, che pcc
era degno di morte, epérqueftofi vedea in quanta

bia era montato eonrra i! Soidano e molti di quelli del

"glio aiuta nano il Referendario,parlando contro il Me-
o per itili idi a,ce re do la fua motte ì torto, dicendo:
cacciate d'Egitto egli è {ufficiente có Tarmata dcChri-
!

,à disfa tutta la noìtra Iegge,e ch'egli era fpia deChri*
i . Vdendo quelle parole il Rè di Poli (magna il ieuò in

1 mezo adirato contro l'iniquità dimoiti, & in quella

a parlando , perche alcuni d i (Fero, Tenia lui hauereffi-

into li Ara' i. & egli altamente parlò, edifle:per il gri-

dio, e per tutti li Dei non fìa nell'uno, che fi alianti ha»
into li Arabi per inuidia,che portate al Mefchino,ò per

volenti .conciofTa.che lète qui prefen ti voi,che quaa-
i doi Capitarli Arabi . mandorno nel campo minaccian-

di mortc,non ftì niun di noi, che non remefle/aluoche
rhi^o. clic tutti inani' i,edifTe,ehe noi facciamola ri-

olla có la fpada in man.Qual dì voihaurebbe hauuto ardir

N 3 di
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di palfar con f? poca gente di là dagli Arabi, doue egli in
dò, e dettela vittoria*: che dite voi Meflcr Rtfereodano s'-

egli fcriffealRii^itro, egBèl^ & èflato trej
mefiinprigione,, e facto Capitano in tre di, ecanuenutò
combattere.tfme può egli hauen titoli del Snidano

, ch«
per ventura atn li h.u<ece vei , come hauete ardir di diro

** 'SSSalicro ? voi fete flato alla camera del Soldutf
Éccre,tafl'..terlire,ìeo|oro, c'hanno perduto à

„ e, e fono flati preiencial fatto'; & le volete dirti
ch'egli hi laudatola fua Fede, non lappiamo noi , ch'en
«raChriftiano, e però fu fatto Capitano. S'eilodò la (al!

Legge
, fece come buon Canapiero

, efca.'cnno vuol dirti
colini è Ipia , e quefto fe proua non effer vero . imperò eh",
ei vieneda gl'Arbori del Soie , e va cercando la fu a genera-
none

, che non fapea egli effer Chriftiann , fe ti Arbori de]

ftand'ApoIlo non gli lo haueffero detto . Coflui è flato Ci
pitanoinlndiadiqueidiTigliafa: cortai fù Capitano cMfl
Perfiani contra nollri nemici Turchi , cofluf èflatoCapii|
no de! Prete Ianmconrra Ci namonij. Colìui non li vedCJ
andar cercando Signoria

, anzi vàcercando il Padre fuo, e
non si chi le fia, fenenner rifpafta d'Apollo , Veramente
iodico, che non è, nefù mai tanta (ideiti nelle parti d*«
g!tto, quanta fede è fiat» in quello valoroio Capitano, &
non è tanto oro , uè argento in Egitto , né ricchezze

, chci
mno'.afteuoli, efufficienti à ri un erario, e meri tarlo ié
beneficio da lui riceuuco, e veramente, chetentationdi*
eolica ci hà tenari, e per cofi fatte cofe , temo , che la ter.

ra non s'apra, & c'inghiottì Tea, & ancor dico, che à voi
può effer caro , checofìui voglia rimanere voftro Capi?*
no di gente d'arme, edapiedi,edacaua!lo; perche te*
gier cofa potria etTere , che con la fua poffanza l'Alia alme-
no, e l'Africa veniffero all'obedientia del Soldano, ncnd?
meno ogni miglior coniglio , che il mio ila otferuaco

.

Ctmt



Cttnt il Mtfthino fù chiamato nel Confetto , ($> il Saldavo l»

Vìljt far àncora Capitano i&ttnonvHi* , come hcbbt

falu* condotto , non lictntia fi p.trù ^f$>»ttdì

in AUfjandrm . Cttf. 11

FlnitoilRèdi Polifmagna la Tua diceria non™
pcrfona,che contra<iicefle,c per quello il Si

chiamar i! Mefch nel Confìglio.egrand'honc

^S&Uano il prefe per la mano , & volea ch'ei fedefle à lato

àfc,il Mefch.fe li inginocchiò à picJi,& egli Io fece drizzar,

e volealo da capo eieggerCapìtano della fu a gente,& ilMe-
fchino lo riDgratiò , e non volfc accettar il bilione , e lagri-

dodimandò liccnóa . Il Soldano lopregò , che voleifc
nere.che lo fareb; e gran Signore. Ma vedendo,chcnó
a rellarc, li volle donar moire ricchezze,e lui non volfc
nrDienrejma lolamenre domandò tre cofe.La prima,

s quelli dot, che vennero con lui dal Prete Ianni foffeto
te certe cofe,e quelli rimandaffero à lui fani,elalui. La
-da vna lettera di faluocódotco per runa l'Africa, oer-
vofea andarsi monte Atlante à dimandar dcllafua ge-
lone La terza fù due £uide,cheiaprifcro la lingua fino

batiale rutto li-coni enti,ancora lo prego,c;he rrmanef-
fl'ato il terzo giorno hebbeliccoth,8f il Rè di [Poli fena-

to fccreto l'abbracciò.e dJfieli,chc pregaffe GicsuChri-
er lui,e detteli denari per le fpefc,tanti quanti ne dima»
fù da Jui,e daIRèdi nono auuifatodi quel che nel Coo-
ofù trattato contraimi da cui, c quando fi partì li fece-
mpagnia molti Baroni infinoal fiume Nilo,cioè Cailes,

ili apparecchiata vna Nane, c tutti li tocco?no la mano

.

Rè di Polifmagna lag: imò ; e partito da foro con duo
Cj nauigandoperil fiume andarono verlo Aleflandria,

do il Mei eh.or a ti one à Dio.che li d effe gratta di troua-

ftio Padre, e la iun Madre, ci refi' lagriunauapercorn-
one di felle (lo, quando pcnfauaà quanti pericoli, che

hauca pairacopreflo la morte, Et non fi patria dir quante

N * Città,
_



Città, e Cartelli fono sù per il fiume, per ogni laro tri B ibi

Ionia. & Aleffandrii ricchi ,e belli Palaci , e penfi ngn'viu

quanti ne (òn i nfttrtrrajtra le qual Citta vide Sol 3c iarmir,

poi entrati lu'l mar d'Aìes, e nauigando dimandò del parie

d'Egitto,quanttfera dal fiume al maredelSabion.ouero mar

di Libia arenofn.e fu Ili detto, che dal fiume al mar di Lihiaj

cioè ar Aren'ofo .erano 2oo.migliadcfiti fecchi,& aridt,e

li erano le gran montagne chiamate monte Trobio diLibia,

leqùali AuTano per lunghezza fectecenro miglia , e fequefc

montagne di Trobio non tufferò, tutte quelle parti di Tra*

bia fariano perdute per il mar della Rcna.in mezodi quelle

fon dueUegione di Egitto, cioèMcdia, &EthiopiaLibii,

quella Media è detti cofì, perche è in mezo de! NiIo,e delle

mnntagneje l'altre doi regioni di Tragondafca,e Libiconia,

con rutto } che le fiano foito le montagne , e fono meze pcm
dure per la fortuna della rerra . In quella Regione dettali

thiopia,é la gran Città detta in quel paefe Pifibona, Se hi in

fevn pozzo chiamato Meredo apprelfo al monte Libici ,!

detto Li bicorne lì preflb A cento miglia gli fù detto,ehc dee-

re Città fono del Regno di Tragondafca , vna hànomeA»
chat, e da quelle parti fono chiamate montagne di Ethio-

pia }
monte Agar.e l'altra Città c chiamerà Libicoraja terza

fi chiama Lieordona .enei poggio del monte Arcare verfo il

mar di Aleifandria^cofì dittero à lui gii ioterpi eri;Cono que-

fle Alpi da lungi dal Cairo di Babilonia quattro mila miglia
i

verfo l'Africane la Libia, cofi nauigandOjC ragionando giuih

fero in Alexandria fui mare in fine detto Cales

.

Cime gittn** il M*[thin* in Altffimdria trinò Enidt»ie di

Ccflantwpoli 3 * fcrifie ad AltjfanÌTlIigltu»lod*l~

VImperatore , tht andatimi» Pgntnt» . C.tp , 114.

Giunto fu'! mar d'Egitto alla Città d'Aleffandrìa , cftcj

è pofta f»pra il mar d'Egitto, e fopra al primo ramo
del fiume verfo l'Ada, a pprtfToi Damista loo.mtetia, &
quiui entra il fiume dei Nilo in mar in otto par ri , e fà molte

I fole
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X in ciMflome» in quella te*» di Melftnd.- » *

'

d
^f

Alema"na,d'Iralia,di tutta l'EuroKeS°ria
> & e pic-

tt!S d bSSmeme natii™ hnmoin.

,

!3efèmin"ÌSoneft. nel parlare.nel matK,& « ve

f£tì wri alla luffuii» & «d «go'^ro «rt«o vmo :

Kiiod'A.ctrandrial.fcces.and'hooorc,^

i,«ifMercatanti d
,Europa,ehe lui vide miti i G

Ki ÒÌS Ce a fi ferrano in vna ftrada ,
doue fi riducono,

KTnonfiriochludciTero ,
gl'altri Saraceni Borghefi U

C?a««ebbono, e con molti pariò^imandandofe.n Eu-

fcon [t flealcUnacofaritrouardel
fuo Padre dou'cral a-

fc> uo
d"Ca£ , e o^ui torno Emonio fig£

Kftanrmopoli .con cui egli era alien »»j
c h

'f

"
.rhvrifua con ivolte mercantici teceligra tettale 1, (11

wli & ifuoiFiRHuol!,e doine camporno:Perquefta

3 tè ffiadoro fuo fratcl lo nó hebbe«&M g"
fc. SJci wcnaffe à Coftantinopolì,dou'era molto a-ato

J^jr al fuo figliuolo Alefeandro, c che 11 piacene m por

S vnate Sadifuarnanopernóiieffer ingrato.«W
Etanaritudine è troppo gran peccato.e cag.on di grad -

fi < Kad AieffuSorcome Ino Sign-dinotadoli tuta^ Sii M «rc«o,PÓiche da lui fi partii auuolto

,

rn* ausandoli come i Turchi faceanoguena a Collanti.

Eo,l, perchè
hi« ffifric ài monte AclantejPoi

volea paffar ,n Euro-

*Tn6 lotr 353»e no'l fenra.e verria à darha.uto.Au.

JglSl&i ITndianifù confortato ,chc » breue
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^HT> dicendoli dalli Arbori del Sole,
jWerro, comefui due voice battezzato.

loChriftiani, ancomidifi'e, coi

It-nuarailafuafanc

della Luna mi è Hai

che la ima IchiwPfrano Chrìftiani, anco midifi'e
, cora^H

imo proprio name era Gtiermo,&era di I angue Regalì^^B
come in Poncjpre mi Tana infegnata,e moftraca la mia gcnci

K
'

r-tionc, e peijo vado in Ponente, &anderò al monte AcJan.

te, done m/cTt.ito detto efferui molti indouini
. predate Dij

.jjgrm^jjrie mi dia gracia di trouar il mio Padre, eia miuj
Madre, & il mio Parentado

.

Come il Ali[(bine (! part) di Altjjaitdri» , r> arido in Afrit
dotte init/t dimoiti p*ifi . Cap. uy

'Okox'hebbe Enidonió la letrer^ Guerino fi parti

A. kffandria,e prete il fuo camino verfol'Arabia,peraM
dar in Africa, có quelle due guide, ch'egli hebbe dai SoliSI

no,e ben in ordine à cauallo eo trò per il K eame di Renoie
e le guide !id:ffero,come volédo andar in Africa,era mi
andar per mare. Et dimandandogli la cagione,^ elfi diffi

che per terrari quello Regno fi n'alia Marca,vi erano
miglia/cnza habitatione,& erano paefi pieni di Leoni,'

penti,Dragoni,Leonpardi, Leonze.ct altri dmerfi animi
dimaJò che cofa erano Leonze,lidiffcrocom'crangei
te di vii Leonpardo .e di vna Lcona.lui dimandò,che col

era I.eonpardoji nfpofero , ch'era generato d'vn Leon
d'vna Leóparda,e che quefti anjmai^cioèLeonzajmali
e femina nógencranojma fanno con.e fanno tra noi ì

cofi fannoL condri,e poco differenza è da J'vno ì l'aln o
uo,chc la Leonella è più nera,che ad è la I.eondra.o
nemente chiamate Leonze,per la poca differenza, che
Di Quelle fiere ne fono affai nelle parti di Libia, e della
rea, e nell'Africa per li grandi letti, che fà il mare aren
diffcro,chc molto fono peggiori quelle fiere difuariate,

nó fono tutte quell'altre , e difie, le quelle trafuariate fai

fero frutto per tuct'il pae(c,non fi potrebbe babirare. Il

lch.fi marauisliauajComeDógcnerafferojCdiffeliiChe i

'4
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liA(ìna,ediCiuallo e della Cauàlla.e dell'Alino mafchia
(ceuangran calderza.&che li n mn vien archimata 3co-

5 fa l'argento viuo,che per forza di folra"rT«atura!ifà oro,

»enco,rarue, ferro,ftagno,piombr> ci: e pur argento viao ,

lendo tramutar vndi quefri metalli m vn'Wo, 'ecó.tola

wra.non può Ji piombo far oro,né urne, nidi rame fta-

o,nè di iiagno fcrro,ccofi degl'altri fatti enfili cofa fatta

ora di natura i'vn dall'altro^ però quelli, clic rWeorRfrió

inerarto mfienie l'argento. e piombo,& ogn'vnluce, mal*-

* no fi può I jldare,pcrcbc il piombo no dura al fuoco, poi

diflero deila nnltirtidinedc i fcrpcoti.ch'crano per quelli

aeli,però pregàdolo.ch'andalTeper marcrirpofe-ilMifcli.

i irouai in India,e partitomi dal porco di Canel, per andar

pjtola Blombana, dòue fifanocóferue della maggior par-

delie fpeciàrje dell'India,& haueamo da far meno di j o.

lig.ia di mare,che noi hjuelfimo vrta fortuna, che dimora-
io 45 .giornee più.perche centra l'ondenóci valea fpada,

efeudo, che almeno in India córra li Urani animali mi dif.

rfìjma dall'onde del mare non vi è riparo alcuno, però vo-
lio più torto combatter con befìie, che Con il mare; quelle
itole diffe più per paura, che per volontà,rifpofero, noi
ippiamo la via.fi chenoi andarcnio ficuri,per gratia diDio
,pclio:rifpcifeil Me'.ch.lì voi,rr»a non io, e le guide r.ó inre-

:ro
,
perche Don volea andar in grati a di Apollo foro Dio-j

u con la gratta di N.S.Giesù Cirillo , e coli parlando per
ìoitipaefi , e villaggi amuò fopra vn gran lago chiamato
lendiano , & eraui vn Gattello murato, l'opra vna riua del
[go,la notte ai bergallìmo con certi paefani, che diiTcrOjCo-

w quella era l'vlttraa terra d'Egittojedi Kenoica, clic c in-

no a vna Città detta Marati.laqual era fopra vn la'go detto
orcnfolijCrano ioo.niig,'iadi deferti, di ferpenti, e felue, e
net lago era vn braccio del deferto della Libia.chegiugea
no al mare Oceaoo,ilqu3l mare èfià Alexandria, eia Ma-
:a,c quello è quello che dice Lucano,che palsò Catone^,
ncora ci di lì e, che quel luogo è chiamato Toniefoji, che il

te agghiacciato j cioè gelato, c però dicono, che quello c

quan»



quandi il Sol è all'OflTO,vien à ferir fopra quelto lago, e eh'

egli piglia refrigerio^) quefto lago,comcgéte gronde poe-

tica mente, apprrflK quefto lago è vn'altra Citta grotta chili

mata Amooes.i >a mezo a quelle due Città è vn'altra ra*
ragna.che fi elilima mòre Grafmar. Ancora diffeche quelita

la^oera da lungi dal mar Oceano 100. migliacene fui mare!

èvnaCittàjCh'eralapn -a.che furouaua della Morea detto

I

Porto Pelonas, &cra bon porto
,
appretto Alexandria jesjfl

mia lia , (oqouì molti porti in melo , ma non fono habitat

Cifrarne dì Caftelh, le ben fono alcuni, che hanno certi i

laggi,quefte cofe ci diceano quelli di quel Cartello, &li

terpreti la mattina feguenre u fornirono con lui di vero

glia , c caualcomoinflno à mezo giorno sù per quefto lag»'

doue fcntiroQO far vn gran rumoie à Pallori di beftiami

Cerni U Mt/chm* p*fà motti difetti , &viddt metti

mimili. C*p. il 6,

CAitalcando il Mefch. verfo la Libia sù per il Iago MetiJ

diano. in sù l'hora di mezo giorno,vdì le^ar per il paele]

gran rumor e temette di nò e (Ter affalito, comefù venei

in Egitto da Patì ori,e da Cam, rria !i doi interpreti diffe,i

erano Leon i,c'nascano affalito i Paftori,fcV ii beftiame, c

fiero per veder,c vide fuggi r gl'huomi n i da Leon i , e I e femi-

ne cacciar i Leoni,egli fu detto. ch'era Leoni, ch'aridanana

in amore, e però era paniti tanti Lcmidalbofcoinfiemct

li huomìnifugaiuano innanzi ,ele femined erro d loro : di

quefto dimandò la fera,dou'egli albergò con quelli Pi (lori,

Che li fecero honore di latre,e di grano lcflo có (ale,e carne,

perche nò hanno macine da far farina > e nella maggior par-

te dell'Africa nelle Ville mangiano il grano letto : perehrj

fugtiiusn li leoni dinanzi à le remine 3 e fi riuoltono ail'huo-

dio' Rifpofe,il Leone fugge per vergogna del combatter 6
fi vii cofajcom'è tafemioajper quello fi può comprenderli

fr iìchezzadel Leone (e del fenno de l'anima le,anec ra difTe

! che certi Leoncelli giouincitificrano alcuna volta vedut

voi-
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volger alle donne, e come Leoni g-andi l'haueuino morlì-
c«i,e fatti fuggi re pcrquefto foIco.cVófcur-nimobolcOjac-

ciò a«a fi volgefTero à si fragl cola . com'è iò lemma , rà 1'-

humananacura.La mattina tolto combiato. ftolfe pagare, e
loro nò volcano niente, ma pur li donò Jlcunidan i ite par-

ti vedo la M'arca caualcando.c ulciò quefto luogo à man fi-

liftra, il l'efto giorno giunferu fui m:-rc, c paliamo per il d
ferro douc palsò Catone Capitano Romano 8i in quelli fei

Éorni albergomole notti cógran paura,neldefcrjopaffan-

Jo molte felt!e1yalloni,& acque morti, e puzzolenti
, -yìddc.

fc; molto brutti vermi , e doi Leoni ; ma non li detrero im-
pecio, ne eglino à quelli ,il fetrimo giorno gionfero àvna
Città detta Auena. ch'ha vn beJliflìmo porro fui mare, chia-
iatoMalefo ,

quella Città lì disfece quando hebbe guerra
pori li Mori tu aiuto di Àrtilafo . Età quello porto rrou ò fua
>entura,come piacque à Dio, fcVogni mattina dicea le fue_»
btationi pregando DiOjChe li delle gratia di trouar il fuo Pa-
dte, eia fua gcneratione ,fir andando cominci ò à predicare
liti fuoi interpreti per farli batrezare, e prima dimandò,che
barerà quello doue erano giunti,li dHTcro,che quello era i I

Mir Libican, e che quelle parti di là dai mar Cailes in verfo
Ponente, era la terza parte del mrndo chiamaraAfricaje dif-

ficile dinmpetcoà loro, palando querto mare.crala Gre-
to,e verfo Tramontana era l'Italia,e l'Ifola di Cicilia,epo-
topiù la Sardegna,la CotJicaje poi la Prouenza, Ja Francia,
bRjgona jilgoifodiLifentediSpagnajGranata. infìno al
tetto d'Inghilterra, e quella parte era chiamata Europa

.

tinte le Gnidi r iteanfanane al Me/chino li Htgni , i li Prouin-
tit deli" Africa dtTttt»,t di Muri . taf, t\y,

hlnito ,c'hebberodidire le parti marine di Europa verfo

| Africa, li comiociorno à raccontare i Regni d'Alricaj,
fciTero in quelle parr d'Africa fon *?. linguaggi , e gran
Boero di Regni , il fua confino non ha fine dell'Òftra, per-
le n'efee il gran mare della Rena , detto Libia Renofu

,

in Eu-
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in Europa verfo Leuante confina il fiurncdcl Nilo che è itijl

Egitto. e fi chiama Calies verfo Ttamonuna cilgtimarOj

ceano di fuori cfmmciand» da parte di Ponente Qneflifoj

no li Reami,clc Regtoni:il pi imo fi chiama Marocho, udii

quale Regione fono molte Città.e lon quelle, commeiaodi

a l'vkimaBalinibia Largura , c pafsò il nume Caif alla Cini

Sarmo<à*£
:
C la Brigata.e Manchura ,& Argcntc , pallata ti

Provincia detta Cifamis, vi fonocinque fium.che mettoai

capo in mare . Sono le quattro Città, cioè Bagaron
, Cafcej

ona, Moia, e Luia ,
poi entrorno nel Reame di Marocho,

pafsò il fiume Sagapis , che vien dal monte Scoli , e la pr

Città è Antafado, l'altra Tatari , poiritrauò Jagran

MaiCj& il fuo porto fi chiama Safarlo,e di fopra à Ma
pei' terra malte Città , cioè Piuefa ,

eSalucam,eRiga

P«fidani J& ime vo lago detto Pomige , rifpindeà lato

vn monte detto Madros,& ancora fono due Ci'tà Za

Mifia 3 poi in fin di Marocho trouò il Regna dcrro Meri'

Ziientian, qucftononhàle non voa Città fu'lmaredi

Jafe Staterà , & Afofa Nigorancin, Grana, Etipel ,fu'l gra

fiume Mantian.- Paffato quello Regno entrò nel Reame da

io Gatulir , nel quale è il Monte Sagopeila , e quelle Cittì,

cioè Taloba.e AlbugitareMalata,poi pafsò monte Mar

& entrò in lo Regno detto Mauritania, nei qtial fon

grandiffimi monti, il primo è chiamato Ciniban , il fec

Sapos, il terzo Gara(con,il quarto Sobino, il quinto Sarafi,<

fello Odo , il fettimo Nimor , l'ottauo Furo , e quello èia

ftrertodiZibilrerra., queftì fono monti chiamati Arari,p

teudofida quello Reame Mauritania entrò io Sarai , d„

il monte Taloconlin, Nilans, Agalas, Agaliza , e qucfti

fono fopra il ffretto di Z ibi(terraneiRegno Sarai,fono

teCittàjCioè Aufume, Dulcara,& Aloma ;
eMerifa,e S«

Hara,& Arzomi.Bugura.monre Caras, monte Bariatm

entrò in Oiedia,& venne verfo Leuantc , rloue fono m
- CittàjCjtricas.Rcnes.Bri^i^eGagirjCm orice Bcrfara ,p

tendofi di Ouedia,e venendo verfo Leuantc entrò in Bar

na,c pafsò i] fiume Ianus,e trouò il montcTcnurel,c lui
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ofei Città Anchal,Sforam.,e N;borra-,Tabarcha,e lìcfel-

E Tun eli ,e doi gran laghi
}

cioè Paludi c'erri Tifaras , &il
[ponti. Partito di Bai baria, entrò nelle regioni d'Africa^»

ini tutti quelli Regni,oh'ei vi racconta,lorkderti Africa-

perchefùj» prima géte.chegli rubiralTe, epafsò il fiume

on chiamato Budar, ! u'I qual fiume fono moire Città d»_»

gì del mar ttecento miglia,ciot Salbo^Eficatorianr,Arai-

U,Bitulofa, Tambaadina. In la regione detta Africa (ono

lite Città cioè Africa,Glalula eSaquifa: partiti d'Africa.»

iotno in le regioni dette Ditertania, e pafs<j lePaludini

tteMoefelcc&andò verfo Leuaatc,&in quefla regioru

le molte Città.cioè Capus ,tra Samabeth.e Malchareo, Se

ira terra trecento miglia à pièd'vna montagna detta C ir-

ins fono irò CittàjCioè Baldach,A(charim ;
Tra[una,e Tur-

,e moire altre Città, fono doi fiumi, cioè Zinil,e Mafer , e
inovn nume,chc intra in*la Morea Città di Tripoli di Bar-

ria. Paffuto quello fiume entrò nella region detta Libia_»

KeSjquefta è la Morea. La prima Città pattato Tripoli ,e
:arat:glii,e fra terra l otto le Città dette Cafpan . &r Ar regi -

,c (opra vn lago detto Galempcs pattato qucftoRcgno per

xfoLeuante, entrò nel Regno detto Marmarica, quello è

inpacle.e fon molte Città Amorffchi, cioèZornaUjBe-
ij,StuformetuGiirBÌnes,Dirilino , Bcnauria.c fra terru
ntopslijEfcales, Erinos,Epilofo, tre monti, cioè monte*»
recicEuembeggi, Batuluth. Sonoui doi laghi grandinimi

,

uè Herca ijC Barcor;partiti di quella regione pi ù vcrlo Le-
imexomincia vn Reame dettoReruca, nella qual etti fcril-

ro,edilTeroal Mefchino come liana l'Africa dou'egli vo-
undire; il Mefchino fen rendo tante Prouincie quante li

lucano raccontile, cominciò à combatter,c parlar del!u
de Chriftiana.poi dimandò à loro,che cofa craMacomct-

t
elor congiuriti .rifpofero.che era ior grande Dio,apprcf-

Diograndc,& egli raccontò a loro.comeMacometro tra»

tutta la Ior legge,e come Hippolito fece perder tutta laj

t tegion Saracina,ptr Signoreggiare.c come Apollinc il

Imo Mcdico,epcròfù chiamato Dio delia fapientia,e co-

me
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meBelzabùfu Bei Binìtie5chevienàdir ilDio delle Mofci»

comenon fi douca adorar niuri corpo corruttibile, mortili

ic non il vero Dio in Trinità ..però che nitlun corpo corni

Hle & mortale per forza non poi euaciìcr Dio: mali

Corpo di Chrilto è lenza macula, e corruttione, c per

miracoli fatti , cioè tifufeitat i morti , illuminar ti dee

nar li infermi, e dar dottrina il mondo, e patir pena p

recomperare,e moki roicacoli,e ch'egli ori in fu la C

e dette tcilimonio della rcfurrettionc,per l'Euangeli,-

otonò delle cote ch'egli hauea veduto in Grecia,& in

« e come Giesù Chrijìo l'haueua fempre aiuta to,p«

qùefte parole non fi tolfer. della lor falfa opinione , c

molti giorni camino, e venne appretto à vna Ci ità chi»

MefciaAmata,Uqua] fù la prima terra, che trouaffe p

il deferto di Libia.e qui fi ripofbrno tre di, e tulli vbbi

lettera de! Soidano . E partiti di qui palloni© per du

iaggi , oue «a molto beitiarae , qui hebbe buona ven

Cam* furono *g»Uati . « f* mirto vn* dell» Gnidi , t

vn Cwttlitra , th'tt» rotto in Mai e . c*f. 118.

QVando firartirno dalla Città di Meteia , per

giorni, lul'horadelmezodì, fentimuio vn gr

morede befani vedo la marina, e tubilo fu affali

dellituoi interpreti . Dice Guerino, che era innanzi,c

ualor, Itatefermi , noi fiamoiamigli del SoldanOjC

rumore, ouer che etti non credettero , vnodi quelli

vna lancia, che tutto lo psfsò, Onerino imbracciò il fi

e prele la lancia , l'altro interprete di (Te , 000 far Gu

(ìuefte tono genti del Soidano , e moftra à loro il faluo

dotto . Allora fipentirno di quel c'hauean fatto , c !"

ferito fubico morfe . Guerino d' mandò, chevoleuadir

gran tumore, rifpole, Te vnaNiUedeChrifiiani,c*hà

coffo per fortuna in (pi.^gia , e noi con loro corremo

vcdei laNiue,e(enilsuno n'era campato,& era tre gi

durata tafortwia ; e £tan tempcfU di Biase j e divento,

ì
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idÌT«ntii'huotniniIogIcfi ch'an Jauanoal S. Scpelc .o d»

Tuulcanne sforzati dai ventolere offero à terra. Qua»-

«luotrra cui erano catti m.orti 3faluochc vn C«uaiicr 3c)»e

tiia io M*r a vn rezzo deila rotta naue, ti era Èrcll'acqua

Slaxer.cura co ia fpada in mano, & hauea m<..rt.> quattro

oitor- c'hauean voluto accoftarlì .i lui : e quando il Me*

^ vidde rotini à tanto pericolo,*: <=«'> *» i">M«!B d. facc-

io e UcciarU dardi, tiara^piftà gli vcnaedjhn, eh egli

„ir>iò penfando difcmcdefi.no» & pensò che'l Santo E-

kseliod-cc^uuil ptolTiìiocame te medcumo.e dille tra

SSbó aiuto il proflimo.come aiuterà Pio ine?e cominciò,

aidar à quella ciniglia , fatcui indietro ,
e-n fe rendersi

adonate.i la viu 3neco fu vbtdito3e comincio aninacciar-

Scr quelio s'adiro il Mefch. diceado.ò «ente villana, Itt-

ita e lenza legge, traile la fpada , vrtando fra loro co» U

nullo e bkittonediecipcrtcìrsjCoraeilLcoiicper latur-

ideile pecore , coli rumò <}uc*-a canaglia cacciandoli del

tòpojc^ni huomo fuggi»,& ne vede più di trenta, pai

Sodai' adatta muce chiamò quei Caualicro, & egu v«-

urlo di liti, d.rleiiali'hora l'àitra guida O Mefch. tu hai

jd m ie à vccidergi'huoiiVini-.diflemal'hanuo tatto eg.i-

io che U'i na vecifero vno delti noliri.Poi andò verfo quel

Euliera, & ci fi gUtò iig: w»cchio»i,& à lui « raccoma»

C e dicendo laudato Sa Do, ch'io non faro prigione et

pam. ma di vn Caualiero , e faceua gran pianto

.

L, -ÌW*< i «*W r» {*• C^li* • & JjrtiU'

' '{* >'/•« c:mfit.t»>, ijmtjjtà.t* «rr* •
c*?-

i| K Entrc che il M: ichino parlauacoaqueftoCaail"<ero-M ,Vmì li villani far gran grid* , ciucilo Caute»

Lu • -ran paara, li dimandò come hauea«v»me3& di d»a-

tìe
\ "

j
Rdpo'eiobònonieDioniao.eiouoIaglele^

Lnl a c hi' è in Ponente ,& è chiamata per anrxoBer-

LBJ f ,J»r. li chiami Inghilterra, clono Gentil f.uo*a.

Edimundo s'egli cu Chiurlano , rifpo^ e dille ,
eh cri
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Chriltiano.e cheChnlliano volea murire.Qaando Io ì

lagrirr ò, e difle. Ogentil'huomo non dubitare , imp*i
iofonChtiftiana come voi, c faremo in/ìeraefrarelli:a.

la fmontò da caaallo, c tolfedcllearmcdel Tuo compa;
; di rutto lo aiutò ad arnurce tolte il cauailo dell'ioter

niorro,cVei montò fopri con vna lancia ia --ano
, ep

dalla riua.& andarne vcr/o l'Africa, AH'hora metter E
DodiiTeal Mefchino com'egli andaua al Santo Scpol
Chrifto,e come la fortuna lo hauea condotto,e com'è11

]

di vna Città chiamata Vergale , laquaìeètulmarveri
landa. E caualrando molto confortati fendano gran ru

per ii paefe, e/Tendo eflì à pie d'vaa gran montagna, &
appreffo t fera, quado b venne adoflo molti di quella <

glia,& alcuni à auallojl Mefcli.fi volle i meffer Dioni
dimaodolJi.chelidicea i! cuor di fare. Ri (potè, s'io ha
buon cauailo, in turto quello giorno , non mi pigliarebt
quefla canaglia, il Mefch. Io intefe

, perche fapea Latini
vn poco di Greco , per quefto fi confortò il Mefchino ; 'l»jj

gente era già appreffo eoa gran crida , il Mefchmo, & ii

pagno impugnarono le lancie,rae«omandolIi à Dio,&a
con tra li nemici . Diffcall'hora meffer Dionino, il ne
tompagno rimane adictro

, & ei diffe , lafciatelo ilare ,

perocheegli hà po6afcde,e niuna religione è io Iui,coi

iu queTfi Cini .Rifpofemefler Dionino

,

coti eranosù l

ue, quelli marinari perqiefto fama periti , quando elfi

hanno fortuna grrjocano,e biaftemaDo^iajt i Saati,e quau
do li diccuo fate male fi turbauaao, e faceuano peggio, tu
lo che li Jafciaua ftare per noi turbare il mi* viaggio :mv,
pregaua Dio per loro; dilli il Mefchino,quattro genera ti otti

digeaterjon hanno regola in ft, prima li Tiranni, feconi

Baratticela terza li Cenfuari.c Corrieri, quarta li Marti
in la maggior partedi coftoro nó è amor,nè carità, né ti

di Dio,e fempreia vita loro vanna ftentaodo,e quella ci

glia tuttauia li ventila adoffo,Gu. fpronàil cauallo.c meffer
Dionino preffolui francamente.il canali* di Gu.era miglio^

raperò entrò innanzi molto a Dionino, 5: egli il feguitaua

Cemt



$mtfur»»* agallati mtfftr Dittine , <y il Mtfchintia Vil-

lani , Ó» Ammazzi molti , t furont focttrfi i*
altra eeutt . C*p. ] io,

ERa il Mefchino dinanzi à metter Dionino,e percoffe vno
di quelli ch'erano à cau3llo,có la lancia nel petco.e paf-

jllo dietro alle fpa!lc,fino alla groppa del cauallo, e mori il

juallo.e rhuom«,Toita la lancia,e tratta la fpada,tra !oro fi

acciò.facendofi aprir la fìrada.gi bandoli per terrs,chi coi»

no.chi cod fpada cadea n»orro,iancie,dsrdi,e fserte li j»io»

icua adoffo.Diffe i! Mefchino che molte (sette fallauano, c
busnoi loro proprij,e fi voltò temendo del Tuo compagno
neffer Dionina,e videlo francamente con la (pa da ir» mano
ferir i nemici, egli l'arpetròcomba' tendo; e tutta via paf-

indo per meto quella canaglia,che faccuano molti più en-
fi ,e voci,che fatti, eflì ftauansà pie d'vna montagna, 8r vi-

leoin quefta montagna doiCaftclli,& 2cnie,chedifcende-
iìo le monrajnc meglio in puntOjChequ efti con chi erano
lkroini,c dille mefTer Dionino, quefta gente,che viene, è
Wglio ordinata, che quefta canaglia; Risoffi il Mefchino i
nepare.she quefta gente fia più potente di noi,c ci porreb-
eofFendere.c p«rò fuggiamo v«rfo la marina.che per forza

ci caualli ci conuico fcampare,e mentre che il Mefch. par-
lila , vdi leuar vn gran rumore à ^uefta canaglia , & in più
irticomincioroo j fuggire.elafciorno Guer.8f il cópagnoj
E il Mefchino di quello fi marauiglio, t Jcuò a.ta la VifiCra.e

ofementeà quelli che difcendeai quefta montagna,! qtia-

affaltauano quefta •an«elia,o.'vccideuano,c feri u ano con
fin fur»re,e molto più di loro vecifero, che noi,e molti ne
igliorno.de : quali alcuni teniuano, alcuni vecideuano, e li

iti mifTero is figga . Eglino di qucfU fi narauigliorno , e
fle il Mefch. andiamo per 1 i fatti noftri . quello e miracolo
iDi* , e Dionino come gentil Caualicro di (Te: I a coltra fa.

ibbeiigratitudificà nó (a^er.chi (*n coftfro,chc in noftro

lito fono venuti , per quefte parole conobbe il Mefchino

,

O i eh'-
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Th'eraoobil'Citìafiero. e volr»!Tì ver(b qaella gente, a

do à pàfTó à p2flo,& eilì lì n Jufiero vcrlò il mote chia
Gr2nus.E qusndo viddero ilMelch.andare verfo l«ro
r«rno all'alto dubitado di qualche inganno

, pur vno di

molto àd;ra:oJ& ben'armato telifece incot;ro,e dim"
fidanza,& il Melch.i lui,& fidati s'apj>roffim«irno

;& q
li di/fejò germi Caualiero nó vi maravigliate di iniad J

da.percacquelHrroltri amici tono più miei nemici, eh
ftri,nòsàio che q^icltinnc cù voi /inanellerò ma ved
ti villani adoiTo doi Caualic:!,nieneridea.Enl Mefth'
fpalcjcdiffe.come.'afua quelhonccomirictaire.ecom
nina d'Ejuco ,& er a fiato Capitan dal Soldino contra
rihi,c come coftaro gli haueanarottoil faluocondotr
ogni cola per ordineadiile.il Cauaiiero dille, nobili S'

li la cagion e deiki nolìra questione è . ciie in (u'I lago,

al late di qr.eita mcnrsgna.che fi chiama I-'onte (dlis,p

la «otte hogiìe;&r il dì e freddo, Ione due Città molto 1

c benepopvlace.e mill'annièjChe i miei antecelìori l'h

Sigi.»reg«i.-, te
:
e iempre forno ftic.Gcmil'hu'oinini.Hor

nodi doi fratelli Signori della Marea ,1'vn hi nomeÀr
ro^el'alrro Alrnonidcs,e feo z'aicuna ragioneria dicci
ini vccifcro mio Padte in cala loro.in vnaCitta detta I-

phuia, li «more cioè AlmonidoS có quanta gtiite potè
venHei campo i queite due Citta có le bandiere di mi
dre 3& ambedue le pr«fc,& io .ch'era di età di ii.an
campatoin quelli due Cartelli & mi è fatica il viuere.e
non potei haueraccord.jcó im .-'ma perche IcCaltella

forti m'hà lafciato fttre, & ci fi tiene queflre due Città

,

|':inahànaineTaraeos,!'alt-a Amania.epiùdi viatici
altri Cartelli,!! chete noi habbia no fatto quello.non vi

x.migliate, eprcgoui perii aannic'hauetc fattoi mìei
mi£i>cb.cv*i in cortelìa veniate à ripofarut à que; Caft
& in q«cito mezo parlata quella furia de vilUni,voj po
andar piùlìcutij&hauetetcqualcbe buonajuida.il Al

dubitò d'andare, e dubita» io per il caua ino, per U que
#»cd'iìw->, noi veri caio, ma ooid^oiua-a >,& ci/ ree-

; m$| t> aera



iCramentojeditìc,ur.-i fìamo Chrifiiani, rifrafe, di queliti

buio più allegro , perche di voi mi potrò fidare contrai!

nio nemico ,c per i! iu« Sacramento fi fidarono andare in_»

ni compagnia vcrio il primo Caflcilo chiamato Calros.

Cmwi il Mefchtnt cumpb mcjìtr Diar.in* d,:lle munì di -villani \
e lo Armi, e dettili liC.utullt iella guida

tanta. , Caf. in.

BFoche Artìlafo li hauefie affidati perSacrimeiirojmeiTer
Donnino pur dubitatisi rea ij Melch. il confortò tanto,

che fi jffiairò,entroroonelCafieJ!o,efugli fartn grand'h*-
pore}e 4111 vi nono come genre befiiale. La fera fiancano va
becerit di lana per letto, t fletterò tre giorni in queftoCa-
fiel^j&haueaPod.itoordinedipanirfiTaqiiartamattina.e

gli dai;- buone* uidc,che ii guidafTcro fuor del paeft, ma la

notte veaeme fi leuò il rumore per il Cartello perche li ne-
mici s'acc: mporoo di fuora ,e quando fù giorno, viddero le
lor bandiere, e già eraa accampati d'intorno più-di vintimi-

la Sara cìbì,R: era il Ino Signore Almonidos i'nualcmacdò
>na Trombetta addimandando quii era i! Mefch. il Mefchi-
so fi volley rifpofe iofon quelIo,egli diiTc,ilmm Signore ti

mania à dire, che per il faluo condotto dei Soldano^ti vuof
falciar asdii e , che tu folo farai fìctiro , e che tu venghi con
[meco, inquanto nò, da hc»gi in là noti fidare fe min della.*

erte: dific 1) Melchm o ivcjj il tuo Sonore., ch'io habbia
isaic Guerino f fjffjofc colui,per l'Interprete, ch'era reco ;

jlì'h< ra mcfTer Diecina rifpoi'e. ediflemcbilCaualierodo-
fliar.da,chc vuol fare di ine,& ci rifpc-le a mciier Diotima

,

credete, ch'io voglia campare lènza voi, e credette voi che
Értilafo, ilqual ci dette foccorfojVogiialer.za merito iafeia»

re:ail'hora fi voife ai mciTo ,edifle : toma al tuo Siga«rc , é
digli da mìa parte, cae'i Meschino có fi vuol psrtire di que-
llo p^efe, leprini:' uni ;cnde le terre ad Ariilafo, cheli hi
coite Air. - r riir i, j :

;

c u tcrntrò da lui,ma voi kaucte prcfo>

ffaJconfigho.Arti^/orK.raauatiipauffcclie'iMcfcliiaoa^
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fi partii'e. Tornato il metìo nel campo non credei il M
fchinocheancorahaueircritpolta (a fuaambalciara , ti
caniprxutro cominciò acri dar, e chiamar tutti quell
OlU-ii i ò traditori, e ricettatori dì Chriftiani , e ch'erti
ucuairo rioegaea la lorfede, dice.ido,noi habbiamo erta
toper ArtiUro

; evi verri adotto tutta L:bia, la Morca,
frica j Arnlafo parlando con il Mcfchino e con Mefler'
nino disegni rm»doi«foQ disfatto. Ditte il Melchino
dubitarle tenete qua) tede che vi piace Se andò con lui

dendo le mtira.e com'era forre il Cartello, i! luo^o era
ro più fjrtc, che le mitra , ne. ò il fece mpiù parti fon
con iebalticichc. E benché tutte le terre di Africa, e
bia fian di terra, nondimeno il Cartello era forte . Órd
le guardie; d'ogni lato . vsa mattina cnt.ò Artilafojn c
ra.errouol/i ingenocchioni aliafpada, e precolli , che
eeffe perche adornano Ja [pada, e credea che'l fac<rffe
amor di M«rrc Dio delle battag ic: G::e;ino li pred.cò
uenimcnto di Cluilto,come, c perche prefe corpo hu
per il peccato di A da;iio nolìro parente, come fu pe- e
dar quello pcccste.pvfto in iu'i legno della Crocce pc
la ipadahauea li Croce, però li vo. riamo alla fpad.i mi
quandovediamola.Crr.ee , ci rammemora la Pi(fytT
Chrifto. Ptrr^uefte paio e fùinfpiratuda Dio e preoò
riso, che lobatfzraile, e lecitamente lobartizzò, poi
rato fiati ilanza fin che qt -ita guerra futfenn.ra

, maini,
partir I" vno dall'acro, I e per ,»or te non fufie, Scegli dilT
vorria, che voi fi)fted<-.ue più bramate ,&:io fuffi een

'

ro contra coloro , che m'hinno morto il min Padre , £:
f:atci;i.e poi di prefenre morire

. Gue: ino io conforti,
i.oti d-Jctit.^fe

, che la ma fpada hauea raffrenata altra fu
bia

, chequrlla di dei Moti ,&ch'egh haueflebons fpeun r-ucl Din , in cui nome era batcìzzato .nondimea
Jf.ro per io meglio ordirono lenirlo cela to . iV e i fi ra
'mandò à loto , per cinque giorni anelerò à fo:i;ficai la
ra di ciò che fi potè,& à buona guardia .



uni giurare/se tutti trti Ctuilitri Chriflinni non Muràt-
aarfi l'vis l'altra , mflmhrtnttl tnnia . e fùmortt

il Capitano . ciip. 1 1 1.

li ni quinto dì, dice Guet ino io mi era appoggiare 3 vna
y* fineltra della camera.e ponea mente come il cam po de
emici era ordinato, e chiamai Mcfler Dionino, t fi li diflì

,

«r mia fede quella gente tìanno cefi mal in •rdine,chc fe io

auclTi i0o. Caualieri Chriftiani armati beneà causilo , co-

le io ho gii hnuuto dieci mila , mi daria il core , di romper
Mio quello campa. A!t*hora,difTero,che l'altra manina pri-

ia jChe il Sole apparifle , andarebbono armati fin à mezo 'I

irò campo, e mentre che ftauano a ragionare , fo^ragiunfc

UtilafojCdiffecome haueaper vna fuafpia,chc nel campo
'afpettaua ArtilarOjFrarellodi AImonidos,ch'egli eramol-

• più ficrOjepiùgrandediperfona,che-Almoni3os,e lagri-

aauaqtimdo lo diceua,&efCloconforrorono. e dittero ad
lrti[afo,prima fù comfagnia,che nafeefle huomo,c però fà

1;; la compagnia fia fidata enonhauerpauradi Artilaro
,

knoihabbiamofperanzainDio.chenoili cacciaremodel

sondo .e difseli come haueano giurato di andare,& egli ao-

ora giurò con loro di (eguire con 'quella gente che haiica, e

an quello patto tutti tre fe impalmorno, e come fi di, dil-

cto le fu e orationi raccomandandoli à Dio , lì artnorn© J'va

'altrove montorno a cauailo con le lande in mano. Artilafo

tee armare j oo.bandiggiati di AImonidos,e loro doi vici?»

n fuora : quel ! i del campo oon faceano rumore per non vc-

ler le non dui Caualieri. Elfi fmoocorao berle vna baleftrata

er il piano,inlìnr>,che giunti nelle genti ch'erano àCauall»,

ùvn paizodalcapo di vn monte,aTintrata d'vn prato^ijl

lii:o.perfoie à cauailo, con lancie in manofe II fecer»có.

»a,al,'hora difse Guerini .->Dionino,che faremo,fcei gridò

liamo dentro al nome di Dio , come mifsero le lancie io re-

U,il rumore fi leuò,& Artilafo afsa'ì il c3mpo,il Cipitano

liquslli da cauailo fi vol'.ò à Ìoto ac Gucrinoà liu,eferi Gu.
O 4 di



^i vn gran colpo, ma lelancìefi rcmpetrero, Gueriti

pafsòfiii'à runa iurta , e caddi morto in terra , hcbbc l

ra Guerinodel firn cauaiio, che non Io vrtajTe,egli era ta

grande-, <£ poflentc , che l'hautcbbc battuto per terra
,

craui meffa Dionino tanto appreflb, che li dette nel peti

egitroilo intetra lui, & il cauaiio, per quello non fte

correr, come (pauentato. Quel ii del Cartello rompj

la prima guardia del campo, & veni ualioccideodope

flrada Se per li campa , le prida eriso grandi , & il fuonod

certi intttomenti, come fono di Bufane, e Tamburini , efo.

n«diTaun!azzi ,cioèTargoni Pauefi, e Scudi, giunto ii <

u ali n tra loro, Artilafo lo fece pigliare, e follec i td d i cacc

r* gli nemici, per giunger doue era abbattuto meiTer Dii

aino ,
ilqtiale s'era leuato in piè con lz fpada ia mano , e fi)

te vn cerchio fi difendea francamente

.

Ce m* fteert fattt l'trmt , tfiridurr, ,7 Utjchint et»U
gtni i jott§ il Ctfttlh ié vn carnet , C*f, i zj

,

t T Or chi potrebbe dir 1 i gran fa tri d'arme , che faceitt
1

fi G»erino,trafcorrendo per il campo, andando
[

> piè dclii padiglioni , e riuolto indietro le genti da ca

voJeano ferrar la vi»>&egliarbattè iC*ualieri,efac_„
«prirla via per fona del la fpads, emolriuefaceamotffej
in tanto, che moiri rominciorno à fchifariì, in quel che

i

tilafo giunte con la fua compagnia, Hqual per forza lo lib

dalle marti di nemici , e feccia montar fu'i cauaiio del 1

uno, che Guerino haueua morto , e come fù montato à i

uallo cominciò maggior battaglia, e veramente moftrau»
effer fraache pedone. LiSaracini eolferoii parlo ad Ari

lafodeltoraarc al Carrello, & ancora giuafe alla battagliai

Almonidos, furonouiquel melodi quel piano affcrratiT

Guerino gioofe alla battaglia . & mifle yn grido , dicend^
franchi Caualieri, le fpade ,& i cauilli ne ùcciaaa ia fi;

3uefta voce vfeirono quelh del Cartel!», cioè trecento„
oni , e rompettero quelli » che haueuuo «refi la via dei

(«I,



fornati ; Guerini, Artilafo, e Dioni no fecero tanto in arme,

[che per forza di loro tre, camparno tutti gli altri. Urano
[adunati quc/li trecento, con queiaaltridugenco,ela batta-

glia rinforzò, e ritoraorno in quei medefìmo prato; all'hora

f|iunfeAImonidosconnao;tiarmatiàrvranzadel p-sefe , e

hiroHocoftrctti tornare al Cafìeilq fempre combattergli-.!,

|&alpaflared'vn picciolo follo con va poco di piano , c
t

".ì

cedettero gli nemici /tendergli , perche ancora non erano

riuora del prato 3 che ci era Almonidrs ilielorfpalk, elc-

.
«orno vn grido j ma Gnerino , &: mefler Dionino che cra_»

feSlegiioà cauallOj intrò innanzi ad Almcmdos, ilquaielo

tpercolTe con la lancia, Sfabbactello in terra da causilo ; e
pGucrino (contri» vn grand' Armirante , che haueuaiitnr*o

[.da trecesto braccia di tclla , li partì quel inuolancnto jnW-

no à mezo il collo, e quando cadde morto fi icuò vn gr: n_»

muore, equeftofiauidde , che d&ueacffcr qualche gran

fitto fra loro, perche tutti Griuolfcro adcflbal Mcfthtno,

& ci 11 gittò con la fpada tra loro . All'hora il franco Attila*,

foandò idoflo ad Almonidos, per modo , che non potè of-

fender meff«r Dionmocomc ei credette, che quali non poi

.ritte j ma con tanta forzi l'affali Arriléfo con la Tua compa«
gnia, che meffer Dionino fà rimetto à Cauallo, & incomin-

ciò maggior battaglia . Guerinoriprcfeaidi«,qu2ndo vid-

deli Tuoi compagni francati, ma tempre gente abbondauaà-

Joro adotto , ma deliramente combattendo fi iitaua.no in-

dietro, E giunti appretto il foflb del CaficIIoad vngiuar
dimaeo, trouornova campo di terra fodo, che haucua du-

genio braccia di terra piana , e la parte verfo il Cajìclla era

terreno più alto, doue lì fernò Arrilafo
,
perche era loco lì-'

curo, che i nemici non poteuano entrar net l 'sua tiraggio del

terreno, Si i nemici fccefo cerchio^ quel campo dallato

di fotto , c rcftò la battaglia , * cofi guarda ndofi l'vno con_f

.

falrr© ninno dicew nieuie , Icma otfeaJcrfi vi i'ma parte
f

l'altra. -7:f£
FTI?3É
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Ceiat ti fmncoGHtrino combatte et» MmaaiJtt
, &iccifeU <

Ó> vtmurt si CaficUn (incinta Ceti Alter: .

Cep. 114.

STando fermi Pvna parte.e l'altra, Almonidosfifeceaua.
ti armaco/opra vn franco cauallo, ilquai non hauea pi»|

ri in ciuci campo.e ferii in Africa ,8c hauea anche vnagrofs*
lanciale u''.m;;ndòfe tra loro era ninno, ch'hamfse rantoaw
dire,che volefse proiiarfc con fui à corpo à corpo. Il franco
Cai/alicro Guerjno fi fece dare viiagroflì/ìma lancia, e pri-

ma dimandò ad Atti Ufo,chi era qucllo,e quando intcfc,ctó
egii era Almonidos fù tinto al iegrn.e prefe la fua lancia', e
feceficomra à lui, e sfidarono" il campo Ivnoà l'altro, mef"
ferDioninoli voi fe dare il fuo cauallo,m-5 Guer.non lo voU
fej Almonidos d'mandò à Guerino ch'era egii, ri/pcfe, ch'J
egli era Guerino, Almonidos d'fse per Maometto, chimw
donafsc turto il mondo nó faria enfi allegro . E disfidati pr«
lerodel c:tmpo,edr5ì Guerino: O quanto era l'opinione^
coftui fallarne tanto di fc fìefs« fi fidaua, che non credcual
che huoino al mondo, fufse da tanto com'egl i . Veime l'vnd
eontra raitro,cdoi grandilfimi colpi lìdonowo,per modoJ
che Almtnidos ferito cadde indietro à terra dall'arcione^
i 1 causilo di Guerino cadde per terr2, e fiì per pericolar per
ilcittiu.1 cauallo, che quali li cadde adofso ,&afFret;olì di

icui.-c:Leua_tomifscmaa alla (pada, ch'era vna fcirnitira.iH
era tanto g; àdc,diccGu. chc'J fuo elmo nó li haueria tocci-l
to?a forcella del pettc,-pcrchc Gucr.! 1 parca tanto picciolcd
A mioiirdos dilse verfa li Cieli, ingannato da fe ftefso O ria

fortuaa,come puè efser qucHo,chc vn Nano rifpetto à meJ
mi debbi hauere abbattuto, ancora era quello maggior erro*]
re, che il primo , & adirato menò vn colpo conia feimin»
molto neramente, e Guer. fi gittò vn poco da lato , fi chc^
kimi tara nonio tocco.ma ficolìt interra

;;Guerino fe li°iuòi
preftoadofso, c immolli vn colpo nella cofeia zanca, e ta^
filiolli meza cofeia. Onde egli tralsevnsran gridone biafid

mi
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mò Macometto , c per quello però co» cadde; ma fe drizzò
dritto. Gucriao li andaui pur attorno, perche ilfaoguc tutu

:
- mancaua e la gente non le n'era accorti, che lo haureb,
io foccorfo, il Mefch. più con (eneo, che con fona coni-
ulta. Quando il Solccominciò à calare, Almooido* per il

^-ie, che lui hauea perduro , appena (tau2 iopiedi, il Me-
lo fc n'auide , e rtrinfc in braccio il feudo, e verfo lui (c
lò.e detteli di vna punta nel petto, che meza la Ipadu

_rò. Almonidos dette della fcimttau al Mefchino, ma po-
malc li fece, tanto fangae hau«a perduto, che hauea do-
iorza.efubit» che'l Mclchinocauolafpada Al onidos
iddè morto in tetra. i! Mcfchino corte douc era il canali»
liAlmonidos^prefc/o.e vi montò fopra, e tornò ali; Tua.»
|tóte. Quelli del campo pieni di dolore portarono il corpo
Bfjdiglionc.Iì Mefchinocon la fua brigata con grar.yicio-
Katornò dentro del Cartello, fscendo gran allegrezza, la,

•a fi ^ran fuochi per la vittoria riccuutj . In quella notte
girono del campo ducenro Caualieri , evenneroal Ca-
o

.
Quelli ermo di Artilafo , e della Tua fetta , che per

iuta, e forza haueuaoo vbbidito Almonidos . Artilafo "li
«xertò dolce;iìe«te , e grandiflìmo honore li fece.

\Qm fu miniate ptr Artilat» , & -vtnn* me grandi imM*

,

& armate dimando U è* i taglia
, taf. ti'f.

ERa nel campo gran rumore.e molli dolenti per la morte
di Almoflidoj. E lubito mandorno a dire al fuo fratello

irtilaro, ilqualcomelcppela morte del frate ilo Alm orn-
aci,venne cau tante minacele, che tutto il mondo volcua»»

,
c ' ecaua'«ndo <Son gran quantità d'huouiim d'atdic

fretta , giunfc la nette, e venendo il di in campo crouò,
l'erano fumiti dal caoipo duemila Caualieri,delli quali ue
Krnrno nei Cartello ducento.liquali minacciò di farli ftra-
;inare tutti à codadi cauallo.e colui che hauea morto il fuo
Tumidi no fratello Aimonidos,Tì.inicciò di farlo maaaia-
à cani,tu:ti gl'altri del Cafteìlo,gr.nde,e piccioli^uomi-

J»,c donne, « il Cartello dùfar fin'al fondamento, e tutti H
pacca-



parenti di quelli.chVanofcampati «ci Caftello.le Jorn de
ne, e ifuoi figliuoli farebbe ardere : giurò giamai no» fari
ce con Arnlafo per alcun modo , quello lacramento li vc«
fatto; ma gli altri n> n li pregiaua e biallemaualiDi:,coi
il Ciclo, c la Terra li fufiérofottopolH, & in tanta ira , ej

perbia mootà, die certi dclii fuoi maggior i.e fideli config
ri vrcifeperira.ecofi come huomo furibondo lenza ale

-

ragione alpettando il di, tutta lanette temprilo al padi
ne.La mattina, come fù giunto s'armò, c come dilperat
mandò.che tutto l'holle fi armane, e frenerò armati.ec
dò.chcle vedeflero vn fol Caualiero, che nifìuuonongli
daffe, e fe niiTuno fi mouefle per dargli aiuto foflè tutto
tirato , acciò ninno fi mouclfe, e haueijè ardimento di ai:

ad aiutarlo, e le fune più di vno lo lòccorrtficro.c coma
clic niuno non fi difarmalfc , che vinta la battaglia , e mo
quel traditore Chriftiano.vcgljo.dicea cgli.ceìnbatteril
rìcllo, & ycciderli tutti per vendetta del mio fratello. &
inato andò verfo il Caliclio, & in quel luogo dose fù u;ort
il fratello lì ferra ò.dimandò battaglia, c gran parte deli,

gente armata era intorno à quel campo, doue Artilaro

Cot^t Artilaro ani\ al CafitlU doitt tra Giurino , e di

battaglia à cirpt à ior(t . Caf. 116.

Anta era la fu perbia del fuperbo Artilaro, che gli
'

medefimi pregauano li Dei , che'I perdefle , ma
uelli di Maronta , e da Monis , e dal Lago Fonte Solis

,

ubitaua , che non gli ardeflè tutti per vendetta del fiate!

defiderauano hauere loro l'antico Signore Artilafo.perch
fuoi antichi furono Signori di quel paefe, della montag
della Città.e del 1 ago, e quefto gli iuteruenoe per fuo '

to. e per la fuperbia,c»me è già interuenuto à molti Sig
per virtù della fortuna, che non conofconoli benefici;,

hanno riceuutoda Dio , ma fi fanno odiirc à loro popò
:
fanno ragione , chc'l corpo fuo fij fatto di vn metallo ,

-

petto del carpo di vnpoucre Cittadino, enonpenfa,
* quei

T
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quello la nato comr egli , e morirà molto più viriTmcmeit
pollerò di lui

; la cagione
, che'l pouere muore con poco fa-Mio, per la gola non graffo, c per l'auariria mondo, il mag-

gior peccato, che polii hauerc il pouero è la lufaria doue èpoco pane, e vino poco da mangiare , tutte quefte cofe fono
IWj

.
e pero «oh poflbao fe non mancare à chi è pouero d'amordi Dio; e ricco di beni temporali

, collera il i'uperb»Amia™
,
che con la luperbia credeua oigliare il Ciclo e dimandano

i

battaglia a umici, li Tuoi prè2aua. che'l pericoJ i£
re, come fan mo.ee Cicca, che li maggiori trattano male i mi-
feri che pregano Dio , che gli confondi , D:o cfljudiicc le

Bte^ì'n^^r Hora Per lo("^« di Arciiaro tutti
«udii del Cartello coriero alle mura

, «muranti Guerino
Wiiato.cDionino, erutta la rrente da cauallo, e dame e
tacili ducemo Caualieri, che eatrorno la notte, & vlciro'no
teorico, traapic.&acauaiiodiiopraii luogo, doue era
grclaro lotto vna banaiera.c qui armati con le laude in ma.Bea Guerino, eDionino, & AniUf». che (opralianoteiNuoco torte tutto il campo, & erano ficuri:a|j'hora Ar-Wo , eh era m p,cciolo putto , doue i'ù morco Aimonide-s
jp*o ad aita voce, qaaJe di voi faràcofi ardito, cht-fìlari
Witi per quefte parole mefier Dionino dette deih lpreniMudilo, & andò conerà lui.

comuni ArtìUrt ifref, mtf„ Diemillt , & ArttUtg
tlqutihvtleu* far m C

»f. Il7. ;

'

Efièr .MoiiiB», allafua vftnza Ih-lefe andò contro
Artilaro

. peniamo che altro, chehoBorc non fi PO -
iuiltare, perche la firt lpera&z*cra icmofe, che. l «c-
»
vnicefle

,
e fe pur il Mefchino perdelJ&jtan poteva

ite dal nemico
, Artìiaro pieno d'ira p/rfpTche fuiìc

c hauea morto il fratello
, pero adirato fprouò il ca-

se anio verfo mefier Dionino.e lo gi^ò a terra dal ca-m P-igionc,ei
Fppe.chicgrera,c peròArtilarolome-

"laiaageic.ctccegiiuiectcrvacapeiìraalla -oh ci



p\t di vis foliere Io Fece metter, e fece ligar queflo eapeftrtf

ad vn rama di «,uel rouerc , per tirarlo sù . Poi diffeì'quclH:

non lo tinte sù pei fin.ch'ienó «eoo quel traditore, ehcrni

h» morto il frate I lo,c ruriofe tornò verfo i I Cartello, e dimi*;

dò , chi è glieli» di voi, che vecife i! mio fratello , venga al

campo,ietcfo per tutti li circoftanti le fue parole.difTeArtK

Iafo,fcquefti doi mi mancaiTc,Ìo farìa morto.però ci penjòj

che era piùhonore morir cotl.e però moffc,Gucfinol(i

richiamò,& ci non volfe reftare , arreftò la lancia, e contri

Artilaro andò,e cadde per terra, e quando Affilare, il vide,

diffe mi pare cenafeerti, fei ti Artilafo? Rifpofcsì, pefGmo

nemico mio,<ht fon Artilafo,& ci fece gran fcfh, e meno!*

Io doi'cra meffer Dionino , e come ftaua egli, cosi proprj».

Conciò lui.eon il cape Uro ai collo, e volea tornar alla barn*

gli»; «a va Sacerdote del Tempio ditte ad alta voce in pre-

senza di tutti ,e delti doi prigioni, ò Signor odi le mie parole

per parie di Apollo,prima,chetù torni alla battaglia. Arrila-

ro fi fermò per vdìr.S: e; di (Te/appi, che quefta notte io vi-

di invìfiene il Solerla Luna combatter mfieme,la maggior'

parte delie Stelle etano in compagnia delta Luna, e due vol-

te perdette il Sole la battaglia , e fù quafi per andar fotto P.

acqua , pai il vidi lorger có grandi (firna vigoria , poi vidi le

Stelle, che fi volle córra la Luna, che prima tenia» con e

per mode.che li Lnna fù vinta.Io non hò eonofeiuto qu

vifione, (e non hora ,che conolco quelio.che ti rr oftra la

inrerpretatione, la Luna fei tu. le Stelle fono le tuegent

tre Ioli fono qucfti tuoi tre nemici, cioèGuerino.Dioji

& ArtilaFo,c perche tu hai vinto doi battaglie,^' hori fi

« con quel Chriftianojchc tu vedi la sù armato, e fà impifi

ear ucfti.ehctu hai prefi.Dico.cheieSrellcfon ta tua gére

ch'hai più di laro.Io fento perii campo faudlar ,e fon li an
:

mi accei centra tc,io remo, che mentre che cembattara"

tua gente propria amo filcuìcontraditc. Vdendo Arril

ieparoledcl Sacerdote fi adirò, e con gran fupetbia di

Sacerdote,»!, e canta l'officioda Apollo, fopta il corpo

mio fratello morto , che le tu* parole t noa mi mette r

paui



piuri,e eoa fjria fi mofle per combatter con GtiCrino.D tfij

Mcflcr Dionino.S: Artilafo,che mai né hcbbonola maggior
paura,che quando quel traditore Sacerdote di fle quelle pa-
role^ Artilaro fidando/i nella fuperbia, non dette fede alle
parole del Sacerdote, laqual fuperbia ne ha fatto molti mo-
:ire,e tal crede per fuper bia auaszare , che fpc/To perde

.

"me il Mefchin» combattè tt» Artilcra , t tome ArtiUr*
il forti tramortiti Mi compagni , t come riatnnte il Me.

fchin* veti/* Artilar»
t

e {iteti ti dai Cavalieri
dalli mtrte . Cap. 118,

QVandoil Mefchino fi fenti chiamar da! Tuo nemico u-
mato.fi voife à ifuoi Caualieri,ediffe.OcariffifTiifra.

ieni,Dioèfattor di tutte le cote, ilSignorcnon può cono-
«re il fuo feruo, s'egli è fedele, fc non lo proua, al feruitio
lei amico,?,: il Signore nòe tenuto al capitale n»n hauendt»
>if«gno,-il buon mat inaro fi conolcc à la fortuna,:rateili voi
redete in gran pericolo li miei compagni , il voflro Signore
irtilafo, ve hà tenuti per fidcli amici; ma non è ancora cer*
o,fc voi fere fideli feruitori. Ma hora il potrete moftrar eoa
rffetto,conie voi rete fideli feru itori.il voftro feruitio li farà
loppio.e lo terrà à eapitaic:hora vi bifogna efTcr valenti nó
lobi tate, non habbiatc temenza, che Dio vi darà vittoria.»

,

tatraalla fuperbia di quello Artilaro difpcrato , e f* berL»
à'iohaueffi vn poco di fatica non temete chela vittoria»»
irànoftra.AU'hora difin«ntò da cau j Ilo Se ingenoechioffi,
triturile mani al Cielo, e pregò Dio, che lo aiuiaflc , fich»
jii potette liberare quelli due Chriftiani da quei cani Sara-
ini

,
per modo che Mcflcr Diesino poiché andare ai Santo

epolcr» di Chriflo, e li deffa gratta di trouare il Padre, e la
ladre, E fatto l'oratione fi fi ilfegno della Croce, e montò
cauallo imbracciò lo feudo, impugnò la lancia , ediflo,
tntt fiate di buon cuorc.che fenza alcun fallo il mioD'a ci
RVittoria , poi andò vcrf«il nemico, & quando li rù ap-
teflo , Ulte Dio ti faiui franco Caualicro, e non fece coma l

haucan



haucln ratto "l'altri ; ma dific;Dioti fatui fecondo la tua

de, AuilaronetiiirifpGfemiadif.acoiriehaitutioine HI

fcii:no glie io diflc,nfpoic Artilaro,dunque fei tu qi:cllo (

vecife mio fratello Alraonidos. Guerino difie.fc io vecifi

fratello non l'vccìfi à tradimento, ma combattendo coi

corpo à corpo, c proprio l'vcciiì qui doue tu f èi hora c

ca i ì,c coli hòfpcranza di fare ite. Artilaro dille.
'

vòfar così à te , ma per Macometto liò giurato di fa*

giare ileerpo tuoa'cani per vendetta del miofratclla.c

traditore, dine Guerino, li ferri faranno mezani, prcL
campo.e con le Sancic fi pcrcolìtro , Artilaro hauea fett

Altana molto grande, e force j ma andò per terra,Guer.

pecte lecingie.c pettorali,c con tutta fa fella andò pert

fiche rionfì potò giudicare «jtìaldi lor hauefic annata

Lcuati in piedi , Artilaro prele vn battone c'hauea att

all'arciondclafella , con tre catene , verfo Guerino fi

biafiemando ii Dei. Guerini tralse la fpada,c verfo il

andò,raccomandoifi à Dio credendo/! combatter per

fticia, e temperato, e paticntc facendo forte l'animo à

lò,c proiiidcRtementc có amor del profilino fperaudo

toria.c fopra tutto nella buona fede fi ridana, con qu

tu andò con tra il nemico con la fpada in mano,e nel gì

Artilaro menò vn colpo del baffone su i'eliao à Gueri

ie Phaue/fe giunto.tutca l'elmo gli ft>ezzaua;ma ilM
ch'era deliro, lì tirò da parte, il colpo giunte in terra.

Ichino ii menò vn colpo à trawerfo ti collose credette t

iella dal bulro, perche l'era chinato, e tagliolli i lacci

mOiperjiiqdo, cb.e'1 pagano fe n'iuWMz, & adirato

£ittò via il feudo , & i due mani prefe il ballpnc , c m
gran colpo al Mefchino,& ci fi gittò da parte, e giuofi

àcalpijil Mcfchtno pian piano deftramcatc molti col_

uaua; vedendo Artilaro non i'haner ancora daneggkfji

iò d'incannarlo, ancora nó gl'hauea dato il Mefchino

vn coijy> cóla fpada,& Artilaro prefe à due mano il b

,-e*fecc villa di mcaare.il Me Ich.fuggi da parte credavi

menali . Artilaro ih'hora mcuò , e giuuicio fopra l'elmo



Icfchirto conobbe no» poter fchiuarc , e con t'anima a tre
iodi riparò quefto colpo, i'voo eh' ci fi ftrinfc fono l'elmo,

irte l'elmo fi riposo sù le (pallevl'altrtr, che zìzolo feudo, e
auriche pofe /a fpada fotto il baffone,, & fù si gran colpo,
hc'lbaftooeglìcaatlèdimanojedetreiiiljciraideil'elìno

ìcaddètMmortitointerra,eDÌo l'aiutò.che'l baftonedette
u*l taglio della fpada,per modo, che più d'vrt braccio pref-

b alla catena fi ruppe , Aftilaro gittò via il refto di quello

,

lì era rimafo in mano,e cerfe fopra il Caualiere,e furio-
amenre.come affamato Lupo il prefcetraffelil'elmodi te*

h, lo pgliò in braccio, e come difpcraro (e lo gittò fopra le

J>alle & andò ve fo li preli C3ualicri,ch'ogni cola vedean ;

j quanto dolorofo pianto fece Metter Dioniso , eli racco-
jjand.iua àDio, ecofifaceua Artilafb, e quelli del Gattello,

cfaeaó fi puoldire.quanto erano mal contenri,esbi|oUici.It

Sacerdote d'Apollo gridaua vceidetelo, e la maggior parte

ìelcapogridaiia,fiche A rtilato nò vdii il Sacerdote.In que-
HomentreilMeIch.ritornòinfe,a- viddefiia tanto perico-
lojfenza elmo in teda, e fenaa fpada in mano, fubìto ricorfe

il fijncOjC tronato il coltello fubìto loiraflc,S£ vidde l'elmo
di Amlaro,ch'hauea i lacci r«>ttt,e fhua folleuato dal collo,

il Mefch.li mette la punta del ferro détro il collo, & egli per
il gran dolore io laici ò cadere,& j I Mcfcrt.tornòdoue li era
raduto [a fpada,e quelli del Caftello fi mollerò, egli fù reli-

tto l'elmo in tefta, e coli i piedi andò don'era Arrilarp, che
eombatteua con la morte, e gittollo interrale traffelì il col-
tello del collo , e cofi malamente morì , hor ecco quello fà
laluperbia, che il pièdelle volte finifee sì vilmente. Che
mone fece la fuperbia diCefarc, di Achille, di l'irò luo
Figliuolo, di Dario, e di Aieffandro, di Oloferne, di Go-
|jat,diSaul, di Nembroth Monarchi , di Marc'Antonio , di
AnnibaI, di Carilina, c Ji Enea, rutti quelli, e molti alrri fo-

no andati per la loro fuperbia da male. Come Guerina heb-
be morrò Artilaro fece metterla fella al Tuo caaallo, e vi
montò sù, e cor fedone era Mefier Dionino, & Arti laro

^
the già fi era tutto il campo leuatoà rumore d'arme , Se

P veci-



vccideuificomecaniiniieme, quelli d'Artiiafofoccorfera I
lui , e mefler Dionioo s c I i beroll i dalla motte

.

Cemt il Mefchina tonqmijfi il fiteft d'Artiltrt, t metti -9
altri luoghi. C»p. 13.9.

DOppo lamorredcl fuperho Artilafo , furono foecor/f i {
doiCauafieri: Artilafo có la fpada feri quel Sacerdote,-

1

che conlìgi iaua Artilaro, che li faccfTe mor ire , e feceli due I
parti del capo,ecome l'hebbc morto diilegò melTer Dioni- I

no: airhoragiunfeG'JeriDO con l'elmo in tefta per liberarli, :

quando li vidde fciolti fu molto a|]egro,& armati mori torno

à cauailo.e quelli del campo,ch'erano dalla parte di Anila- 1

[

fo tutti adorno fattola fua bandiera 3 per modo, «he quelli

,

ch'erano venuti dalla Morca ci Artilaro , furono tutti metti

àfifdi fpada,e tutto illorhauercfùrobbatoj&ognifua cola >

andò in preda . Tutti i Padiglioni di Artilaro, furono donati I I

ad Artilafo,
i ! corpo di Artilaro fu arfo,e quel di Almonidos, :

c tutta la rohbafù partita fra la gente, e deliberò di andare

cóktgentealledueCittijCfi'eranofu'l lagodeno FonteS».
lis.lequali per au jn ti erano Irate del Padre di Artilafo detta

Amonnc Maracca.,e coli andoroo 3Iequal Città come fentir-

no la venuta d'ArtiIafo }e la fua genre,e la motre de/daeFra-
]

tellì.fubito fi leuorno à rumorc.dicendo viua Artilàfo,come'

fu gionro fà fatto. Signor del Lago, e della Ci tra, e pteleroi

dui CaRelli con grand'allegreziaJ& tutt"il paefej por prefe-

ro tutte le montagne lenza troppo battaglia, che di volontà I

ogn'huomo li rendcua,eprefe la Signoria della Città, del I

monte Granus^e mandò ambafeiatori 3 vuaCittà,laqual era I

fopralariuadclmare, chiamata Mofcia, dittero quelli di 1

quella Città.che voleano,che quella pigliale tutto il paefe I

per vendetta d'AlmonidoS.e del Fratello, onde à furor l'i po. I
fero campo,& in cinque di fà pré(a,e morti quaa ti erari 4i- I
tro, arfa, & disfatta fin'alli fondamenti, il portonó l'abban» I
donò mhi.e per quello molte Città fi rendettero . Finito di r
conquiltar queiig piele,indornoia la Marca per le parti di

Libia
{



tibia fìfguendo perla Città detta Paronus alle Alpi di Pi-
finii, andorno al monte Aguna, Pino, Canfar, circa alquale
erano fiati anni dieci, poi ptelerò Candclo,e molte Prouin»
cie fi rendettero fin al monte Agilma,doue era gran quanti-

tà di Serpenti , e qui comincia il gran deferto di Libia, evi
verfo il mar Rena, e tien da Babilonia fin à Mirocho di'Po-,

nemc,fccondo il mare della Renajcioèdi tibia calda in Eu-
topa,e di la da quelle parti verfo Ofho/Mn lì può habitus
per li gran caldi,à ducemo miglia,& perche gii è il mare del
Sabbioo, delqual noti fisa la fine, quello nure,diceil Mef-
chinovolgemo, e torniamo in dietro al mare Libico .e po-
rcinocampo ad ima Città più verfo la terra , chiamata Phtf
lophila, la guai rfrendettefcnzi battaglia, poiponefflmo
campo à Contrtpoli

.

Cmm miffin tMmfo* CtntrtptU, t feprugiunfi gtnti , ó> •!

frincspal di jntài hauit nemtVtlìÀtro . Cmp. ìjo.

DOppo porlo il campo alla Città di Contro poli , faqital

era molto grande,e piena di popolo,intendeflìmo,che
gente dalla parte di Africa venia, laqual diceafieffer quat-
trocento miJa,per quello molto lì contrillò Artilafo,& cf *•
àocv il Mefch.à parlameli to,diffe non sò .come potremo ri-

parare da tanta gente , imperoche la oofira non è più di cin-
quanta mila, erantomoltopiùlaforzadilorodua, chela
molti tudincilqual è il più franco hiiomo di tutta l'Africa^
i molto crudele.Rifpofeil Meleti, à huomo forre, e fiero,ia-
pientia,e prudentia,e per moltitudineoó te nere,cJie non ti

vinceranno;!© mi ricord* hauer letto rhiftorie antiche, che
Abraham có ceno Pallori di tediarne viofe li Fililleì , che
erano otto milajcofi fu vinto il Ré diPetfia.eCefareinTef-
faglia vinfe Pompeojancora gl'Africani fidebbono rieorda-
rejlche non èmolto tempo, che il RèjAgoIantedi Africa.»

,

pafsò in Italia contra Cario Magno , con il fuo figliuolo Ai-
monte, ilqual con fette mila rompcttero centomila Africa-
nijfciondo,chc in Cofiautioopoli ydij leggere,S: io ancora



eoa li grati» diDio tanti di colloroxhe có poche:
perfone hanno vinto voa infinita quantità di gcntc.difTe an-
cora Gucnno per confortate Anilafo.io mi aliamo di eoa-
batter ce duccnto mila , all'hora rnelTcr Dicnino affermò il
fuo detto, & aujntoffi dì cóbatrcrcon cento n ila , All'hot*
nle Artilafo, e pensò, che queliti Caualieri-fon (oli , c lena*
paurajCprefe tanto eóforto nella franchezia d> eoftero eh*
«g'ì fi

A
ac^* tutl° d'ardire,e rìfpofe, io fon certo,che la vir-

tonaé aoftra, e per ò voglio che Gucrino habbia lafatica di
turtol'efercìto

, e li diede il battone del comando, all'hora
Guerinodiffc ad Artilafo, com'haoea nome il nemico.& e»
gli dUTe,VaIidoro,8i è di vna Cuti chiamata Doracfca , (a.
c^-al elu'l fiume di Ailirvrt & èS gnor diTripoli di Barbarla,
C di Ca tis ,e di Sa luier ,fio'al monte Grdis, ond'efee 1 1 li urne
detto Inufa.appieflo il qua! mòte l'on molte Città, cioè Diff
jcta.Tarcoman a

, AlccrijAcrdagnu fin'al lago di Mafcb.do-
ti da Cuti di Cefpis per fio nei:» dcfcrtiAFrica di Sardena,

Come U Sarei* diVdidtn* mundi turar/» „ Gtttrin» . e Giti*

ri*fhamtu»mm)d*t6vnmjpl*mc».mpt>
, Caf. jji.

VDito il Mefcnino lagran Signoria di Validoro , molto
li marauigliò , e difle fé quella gente non f«fiero b q-

ftic, fariad'hauer paura di loro, benedetta lìa la fama di
Pompeo, che dille , combatterne con le befttedi Africa, e
come bcflie li trattaremo.Fece chiamare vna delle fpic.che
naueaportata la noucila, e dimandò di Validoro, e comcla
fua gente era v bbidiente ai fuo Signore, e Ce fa aaelfuna
$ra tra loro di Artilaro, e di Guermo, rifpofevi viene có lui

Vna Ina Sorella chiamata Rampi 11 a , laqual viene folamcaic
per la famajchc eìla hi vdtto del Mefchino, e che fi dice tra
loro, che egli ha morto doi fi ardili, e valenti Fratelli Al-
tnonidi S , & ArnTaro ; la geme fua non hi alcun ordino,
elfi non unno , che cofa fia obedienza , ma li fidano nella.»
moiri rud ine; fama è «a loro,ehe Arti lafo con ragione conj-
bsrrc contri Mori .che à torto li haueano tolto la luaSigno-
HJ,eIa ma.gs;io: parte vieniT;:wl voicaticri,c molti dice che

Gueri.

bvedhò veduto



6uerìao ragli! gii hiiomim per mezo, e che dice 4 Cuoi col-
fi non é riparo ,e la maggior parte hanno paura , afl'hora lì

fece gran parlamento
j nelqualfi dette Guerino l'auanto ,

che nhaucidaroprima , di combattere , e cofi meiTer Do-
nino afpramen te minaccia Validorodi morte 3 e confortò
tutto i'huftejChe non cemclTc: ogn'huomo prefe coraggiose
mandò di notte tre fpicche 1*vno non (apeua de l'altro,corj

•rdinechelorofaceflero villa di effer fuggiti ,&andaflero
dicendo pet il campo dei Rè V -ili doro, del vanro,cheGue.-
tino fi daua, e ch'egli era flato al li Arbori del Sole in India
&in Periia à l'altare di Macometto . & in Soria , e com'egli
combattere be con gli Dei, e cofi andòquefta fama per
tutto il campo di Validoro. Brìi pieni di paura diceano . co*
neiihauea minacciati di morte 3 e però erano fuggi ti del
campo di Artilafo3cRampi Ila mandò per loro a vno à vno,
cdimandolli della rondinone di Guerino^e tutti diceuano i
vd modo, dicendo con e Guerino era tutto delle donne s Se
ella per amor di Guerino cominciò à fofpirareje Benfare in
che li poterle far coliche li piacelTe,e dirTe per Macometto
fc Guerino mi volefle amare com'io amo lui , io lo faria $j.
foote di tutta liMnrca, cheValidoro non farla tutto quel
che fi penfa Il fptonedilTe, ò MidonnjjChe dite voi, Se ella
oenso quel ch'hauea de'to,diMc. mal'hò fatto,tcmend0jchc
il Fratello non fapefle , Tubi to fece ammazzare quel fpiorie

.

Toì chiamò vn fuo Secretar io,e di (Tel i . Se tà farai il m io có-
mandamento io ti farò il più ricco che Ila in Africa ; dijTe il

Secretano comanda tcMadoima s'io fuftì certo di morire?!»
rò il volito commandamento : beato te dille Rampi Ila , hot
te eeanderai quella notte nel campo de nemici , e da mia.»
parie faaclla con Guerino,edilIi,che s'egli mi vuol pigliare
per moglie, vecidcrò Validoromio Fratello; e lui farò Si*n:
di tutta la Morta .edeirAfricalìnoal gran fiume T'fon ,<u»
tutra Barbarla , t fati il maggior Signor di tutta l'Africa . Il
famiglio per l'auaritia dell'oro e della Signoria , che ella li

frtmettea3pro«ti(edi fare tutto il fuo volere,c come fife-
ri, fi patti,* andò ai c/n.pe di Aitilaio fecreraraeonB

.
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Ohm Rtmpìll» (trelìm ài Vdiiwa
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\

Vdìdort, ftr buttarGmrtn* per mariti!.

C*p. ij».

E Sfaldo partito il Famiglio di Rampi lla,laqual era gran-
de di perfona ben formarle negra quanto vn carbone

&liauea il capo nociuta, li capelli mandati, la bocca gran-
de, e t denti bianchi, gli occhi rolli, che pareanndi fuoco,

e

di (Te al mefTo dirai à Guerino, ch'io li faluo la mia virginità,
egiunto il mefle in campo , per auuemura (conerò Artilafe
con molta gente, e dimandò Arrilafo fe egli era Guerii»
Artilafo iidiffe>e perche mi dimandi tu?& egli dille, io vo»..
gito parlare à lui , Arti (afe tirando!» da parte gli di/Te, chi ri

manda? il roeflo rirpofe, mi manda Ram pilla , e Feccfi il tue
todir Artilafo, e quandohebte ogni cala iiitefo s'imaginò,
che fe Io d icefleal Mefch ino, ninna eoli fa rebbe fatta, per-
che ci non coofentircbbeal tradimento,& hom icidio della
donna : màdiflc al inelTo torna ài ei,e dilli, che s'ella vcclde
Il Fratello, io li darò ilMefehinoper marito, ilqua rè tanfo
sobil Caualiero, che s'ella il fapeiTc ,molropiu farebbe del
tuo amore accefa , ma s'egli fapefle quello , è tanto la Ino
gentilezza,che non coiifeotirebbc,ma s'ella Jo farà.tanta è lt

fua tenerezza dell'amore, che li porterà, che la farà conten-
ta per hauere la Signoria, io ti promettOjche s'ella il fa tufa>
rai più amato da me.ch'huomojche fia in Africa,e beato te,

ch'io fon Aftilafo.&acciochefappiiofonoil maggioredel
campo, e donolli vn bel gioiello d'oro, e poi li di ne non dir

niente à perfona,e perche tu credi,ch'io dica il vcro.vog'io
cbr«u vedul M?(chino,ma «on dir niente, che tu guadare-
fti h fatti della tua S gnora . E meoollo al padiglione,& eri
hors «Ji mangiare, Attilafamolte volreabbracclò il Mefch.
dicendomcrirarefttlaSignoria,chetieneValìdnro.Ii Fami-

g
: io lo guardò dal capo à piedi , e dicea fra fe, ò gentil Ma-

\

donna mia. fc voi «dell i Guerino, come lo vedo io , molr»
Urcfìi innamorata, e pai neh m He anni, chela note 'ève- ;

£ * • - .
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nifle per tornare àfar l'imbardata . La (era ci parlò ad Arti-
iafo, Sfogli Fi acftrò.chela conforta/Te ali afaceada .pro-
mettendo à lei Guerino ,cWI merlo ricchezze, e da capo li

donò otri; Sf argento affai. Venuto la notte fù accompagna*
to in patte fionn

. Tornato alla donna fectetamente, li difTe
ogni cofa per ordine

, com'egli haueua veduto Guctino , e
che la fama era niente, rifpetto al vederlo, & ella niùs"'in-
fi»mmo di crudeltà conrra il Fratello, e donò al meffo oro& argento

, e diffegli.cfie Io rVchbe gran Signore ; poi co-
mincio a penfarc come poteffe far morire il Fratello , & lo
3nui tò (eco à difnare al luo padiglione

, egli l'accettò per l'-
altro giorno

, onde la fera dimandò ad alcuni amici dellaj
.
ferra di Artilafo, e parlò à lorol ecrctamente, dicendo • co-
m'hauca bifogno di loro , ma che a perfona alcuna neri nar-
laffero, e ch'ella fi liberarebbe d'ogni impaccio, e mifle in
ordiaeil degnare,& effendo l'altro giorno Val idoro venu-
to a definare conici, c molti altri Baroni durò la fefta tutto
il giorno

.
La fera, fi cenò al fuoco, e beuerono alleeramen-

te, che quali tutti erano pieni di vino à tanto , che Validoro
era moiro vinto dal vino , c he richiederle la Torcila di luffu-
r,a, ella fece vifta di adirarli , e fecefi i idietro , e Val idoro
per padire il vino, fi girrò fui letro della Sorelle cominciò
a dormire

,
come la fortuna lo porrò

, come IiSorella il vi-dedormire, mando via tutti li Baroni
, cheniunohauria^

penfata tanta crudeltà , e mandò via alcuni Tementi , fi che
aJcunononhebbcfoTpetto,ch'ei!avoleiTevfarcon rUoFra-
lello tanta iniquità

, ma quando fu la primi hnra della nor-
ie chiamo a fe quelli tre

, eo'qual, hauea tratmo il fio fé-ceto, & erti quando li parueii tempogli ttgto^£J£equando l'he bere morrò fuggano nel ca ?P > deneS
&ellacr,.amò pattuglio, ilqual mandò Arr,laf

, e det!glratefia del Fratclio invece», c imudolla ad Artifa,

P 4 Ha-
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HxHtndo Rampili* ammazzat» fu» Trattila VaUìwo ", flì

hautr Gattino per mwtit» , hi fi ammazzi di fu»
frvpriamano . Cap, 155.

NO' fù prima giunto il famiglio nel campo de nemici

che fù prelentato la tefta di Val idoro ad Artilafo.chc

ftaua femprc attento ad afpetrar lo, c fubito che vide la tefU

del nemico Vali doro } alàò all'arme à furore, e fece armar

tua' il campale fece ficcar la tefta iopravna lancia,e mentre

li armarono,due parti de! caqppo a (Tal i rono li nem icì, e fù il

primo con la ini tn della gente , ch'affali il campo de nemici

portando la tetta del loro Signore innanzi , e quando li Mori,

(enti rono il rumore,e fentendo, ch'era morte Validoro,rut

to l'hofte cominciò àfuggir,&alrra difefa nó fecero, e pcr-

dettcro il campo, e molta più di quelli morirono di paura,

che di ferro, in quel giorno ne morie più di cento mila, Qua*
do Guer ino,e Diomno feppero da Arnlafo come la cofa era

pallata, Gucrino fi tur-bòjC di He, s'io bauefli Taputotal cola,

più tofto farei morto , che consentire à quello . Continuan-

do la vittoria, arriuorno al padiglione di Validoro , C
qui fece radunare la Tua gente. Et quando Guerino fmootò
ài causilo entrò nel padiglione^ fi haueua cauato l'elmo di

refla, e cetti lo moftrar ono i Rampilla ,& ella andò dinanzi

s lui , Se in quello gì unfe Artiiafo , e quando ella fi gittò all'i

p edi di GueriOOjli difle,benfìa venuto il mio Signore.,eCó-

IcrtejiIquaJ amo più chc'l mio Fratello Validoro.Dilfc Gue>

r ino,per la mia fede, s'io non guardali! alla viltà di vecidcre

vn a feti; in a , io ti leuaria il capo dalle Ipalle con quella Ipa-

da,maluagio Pemouio,tetiamiti dinanzi iniqua femin ^ch'-

io temOjChela terra non s'apr^e t'ingioi tifea tè,con chi più

appreflb ti ftà; và à ftar nel numero di Malerria, la qual s'in-

namorò dì Minos Rè di Grecia,e per Tuoamore vcctfe Mau>

lianusfuo proprio Padre; vanne nella compagnia della cru-

de; iiomicida Medea; va troua l'iniqua, e crudcl Tulia

,

che

mandò il carro fopra il motto Padrc,perfatSignorc il fupa*



bOTarquinÌO,Crìdàndo,chcdauanti di luì fileuafle.QuancM

RampiirarfiTenti eofi cacciare, fi volfe indietro , & viri del

padifilione,etrouò vnafpada,e pofcil pomo in terra , e per

meioitcorefimiffelapunra.egridòforteje difle.O Artiia-

fo ttaditore,Macometto ti taccia con me feguiretal morr.ee

abbandonò i I petto fopra la fpada , e cadde morta, c furono

brugiati tutti due,com'cra lor vfanza,e l'altra mattina leuor-

no il campo, &fi appteffarono à la Città, laqual hauea afTe*

diata.e fi renderono i! giorno feguen te,e partitoli per nó (la-

re ì la puiaa della gente morta;« andorno verfo l'Alpi det-

te Calmidi.doode l'hofte Ebftennegran diPaggi per il camino

& in capo di dieci giorni giunterò ad vna Città detta Bri ina,

ch'è in fu'l Lago chiamato Glaouido,!aqual fubito fi rédttte,

poi ptere vn'alcraCittà detta AIrranga,poi andorno in vn'al-

troRegno chiamato Zinan ,appre«o a vna montagna dett*

Argita,e pigliomo vn'altra Città detta Afcaneticus.e Tima-

fijZeneriffa, c giunfeal fiume detto Tifar, ilquallaCdorno ì

irano mancale per la gran caldura tornomover fio il mar fai-

(b d'Africa,cioè per il fiume Gite*,douc trouorno molti Ser-

penti ,ehe dettero moka noia alla gente di Guerino.infinoa

trenta dì , dal di che fi partirono dal monte detto Argita ,ad

vna Città dettaTaiondi,taqual fi tenne due giorni,poi fi ren-

dette, nella quaj ripoforno vinti dì, in quello mezo li venne

nouella , che'i Rè dtBarbaria li venia incontro con molta-*

gente , e per quello vici fuori della Città , e fi fecero contro

di loro al fiume 2iro ; era il detto fiume confinante à loro , e

quello era apprelTo Tripoli di Barbarla due giornate ,& na-

tica gran gcnte,& erano meglio accoftumati in le arme, che

quelli di Artiiafo : il Rè di Barbarla li mandò à dire per vV-
Imbafciarore,che animo era il fuo, e fe volca con arme pat-

tini fiume, che in quarto fe nò palTaffeto il fiume, li volcu*

per ainicijCioe il fiume detto Zini (li. Artiiafo diffe, com'egli

nó et 3 venuto per far gucrra,di ià dal fiume,ma per vendet-

ti del Tuo PadrejCÓtra il lignaggiodi Artilara,per quelle pa-

role fi fece la paccequefta Rèfù molto allegro della motte

di Validoio,* deneper moglie adArtilafo vna faa forella poi

ptefe



fu ie combiato, Ss vcrfo Tuoefirirornò, e Gaerfoo7m2r.o i.eenna, ccofUcceDionino
. Alla partirà Ar uff

^

, e voleri f^efe
Gucr,"° *5*« fi>ment,cafle la fcdeChriftiana «SSproro.fc <j, fare Et^ m lto l4) raccomai]dò R̂ °£Jr.a, e videro molte Città

, come Emìma, Simoleta' c RCtaumbecA^ucft, Relcmarnbcch èfu'l mare, e v?déCaw!fa Afr.ca, c F ufur , e g.unfe à Tunefi , doue flaua i Rè ^v.actteroaJquantig lorniperfUopiaccrC !ed"andàG
fino.fe moue! paefeerani-molndouino ,hm\dcuoZviera vn .««oratore vecchio, che ft.ua in vKoSrSdettamente*!.» DoueGuerìno deliberò di£dT&T

+ ; -m vi» Uut0J{iZ 1
TJ Agenda feniito Guerino, che fu'I monte Zina era vn ,

d» Tunefi con certe guide, &andò iqurimwre e»Squello vecchio e l| dimandò fe li ftJtJbbedS chi £Pad,e,e Aia Madre, nfpofe di nò: il ficchino
« Africa piùvnfoponenteirouercbbe, chigl.eiof^Sh
dire andando al monte Athlantc ? rifpofé. che nò

»

eXfi "

Wtofeg*! monte ArhlMie, eg/i al», con fcónoc „cori! delia natura, fecondo che i wrfi de i Cieli debi»
,

a
u

C
n
U

p,V°'"
P

rt

odu"e '- ma cheloro rapino dire
, que ,?

™
tuo Padr ejq,,cllw tua Madre nonio fann^ma perche vomìparete gamie, «da bene, io vi metterò fu la bona via N«orammo per fcrirtura ,che la Incantamelo» È weoru
motta.enondeucmorirefinoalJafinedelmondo/eqS
fi trouam luiia m le montagne dì Appennino , lequaX
in me» de Italia, fe voi andate da lei , ella ve lo fape^del«rrod,rc; percheella si le cofe prefemi, e paff*e e<e^
noi, Md«e ai«,,iOJ1Qo vi %cria deus metfiopSwS



uarc.òfapere li Mcfch.nofùdiqucfto allegro, e tori, v
aTuneiìprefelicentiadil Rè ; e montò fopravna nane eh
andau tn Cicilia,&giunfead vn porro detto Guigerecon e
pagata la natte fi patctrono,& andarno srl per rifola alqu ar.
ti g.orm egli.eDionino ,& giorni à Saragofa alloggiamo li
quella notte, e l'altra mattina andorno al porto péTtrouare
paiiaggio

,
e trouarono vna natie carca di Pellegrini per an-

dare ai Santo Sepolcro di Gierufalemme , Dionino ftfaf
dandoli del voto,dimandò al parronefe lo volcua Jeuarc il
patrone r.ipofe de si.eche fi voleua partire , come Itauelfe
vento, e che torruiTc (landò vn giorno, doue egli ftecte più
di tregiorni,& ii giorno innanzi, chefivoleua partire.il pa-
trone difle a Dionino,domarina credo cÓ la grafia di Dio di
partirmi .AH fiora Dionino tornò ail'hoftari* . e vendette il
cuulio,& ia quefia farina parlò a Guerino lagrimando

• Cmt Mtjfer Dionino telfe liemz.* dm Cmtrimt per andar él
UnttSefUcf, & mente in itane , & mdì*l f»a

vifpe. C»f. ijj.

CAriffimo fratello, ilqual amo più, chete nari fuffimod'.
vn corpo di Padre, e di Madre, prima per dritta ra»io-

CChaucndo la vita per voi, perche non conoPccndomi ."mi
campa* da morte, e fem preda te mi chiamerò la vita-, per
merce del nortro fornirlo Dio,ehe io quella parte ti mandò
Appreffo per la fratellanza

, laqual tengo per maggior ,the
fefoffimo Fratelli carnali, perche la fede fopraturrel'altre
cole debbe oiTcruarfi

, però io non farei alcuna cafa fetta* ij
tuo contenimento ,per tanto ti prego, che mi Togli dar li-
cena,ch io adempì il mio voto, doue per giurata fede iosó
tenuto dr andare

, cioè in G ierufa lem.ne al Santo Sepolcro
del N.S.Gicsu Chrilìo , e menrre che Dioninodicea quarte
parole, lemprc piangea dirottamente, econ carkeuole, e_»
fraternale amore il Mcfchino non fi puote renere , che non
ftre/Teva dirotto pi arto cor-Ini. PoidieMelTerDiomno
fctbat dette quelle parole lo abbracciò, edilTc Cariamo

fra.



fratello (e tu aadaffi per altra csgione ,
chcperqutftonoa

lì darei licenra , chetuandafliicnzalaBiia perlona ; mu
perla prometta, che tu hai fatta à Dio, e per il Sacramento,

che tu riceueftì del Sacerdote, quando li prometterti ptx le

anime Je tuoi Definti ,i© ti d«no licenza, e pregoti per ca-

rità, che t .pregili Do per me, che tni dia gratia di tronare

il Padre mio, non fi potrebbe dir tutte le parole, che l'vno

diceva à l'altro , fpargendo molte lagrime : DiffeDiomV

no, feru capitali' mai io Inghilterra alla mia Città chiama*

ta Verg< Ics, dimanda d i me , che ri farò honore ,e voglio,

che la fia più tua , che mia , e porta nouella alla mia donni

di me ,& alti amici, e parenti, AU'herafìabbraccìorno,e

bacciaronS, & andorno alla naue . doue fece il patto,

pagòilpaironc. L'i 1 tra mattina fecero vela à buon'hoM.

di dì , & da Saragofa nauigorno verro Gficrufalemme .

Melchinorimafe [con folaio per la partita di meflerDìoni»

no , & l'altro dì fi partì ancora egli da Saragofo , ceaualcaa*

do molti giorni gunfea Meftliia per paffar in Itala, per ri»

irouare le montagne della Incantaci ce A l ei na : da MeflTmi

pafsò il Farro , e venne al Regno dì Calauria ,
laqual era gii

ael piano à piedi di Arezzio ,che fi chiama Rifana ^gl'Afri»

cani nel tempo di Agolante la disfecero, e però fu fatti*

(
Arezzio,& all'hot» mutata d* nuouo; ftette in Arezzia

' Cinque giorni , & dimandò di qoefta Incantarti»

ce, e fugli detto, come t'era nellt monti dì

Appennino nelmczo dell'Italia fop»
vna Città . che è chiamata Moria

,

alcuni dicono, che ella è

chiamata Norfìs ; ina

in tutto quefto

Libro è chia-

mata Nor-

ia *

li Fise dà Quarta tìitt

CVB-



GVERINO DETTO
IL MESCIHNO.
LIBRO CLV I N T O.

C*m il U*fch,n, gmnfe in AnxAU , & dimisi iOté
incantatine Alci»*. Caf. i} 6.

Stendo il Mefrhino nella Cini di Areiiio, di-
mandò à certe pcrfonedoiTera il mòie del la
Fata Alcina.e trottandoli vn'huomo vecchio
in su la piazza di Arezzio, che in prclenza di
certi forcllì.T ,ragior>àdo,d ifle ch'egli ha uci
vn ce to libretto, che parlaua dì que/ta Inei.

utrice,e come due perfone vierano andate,& vno nò volfc
intra re,c l'altro erttrò

;quelIo che rit .rnò diffe , che quelle
Bon tigne dou'é" la Iacanratrice fono in mezo l'Italia dotte
fono tutti li ventì.perche toa alte,e che vi fìauano li Griffo*
Bi,e la Cutà.che ftà più apprclTo à quella móragna fi eh iama
Nona , & in patte inlegnò ia via al Mefch egli fi parti d'A-
retzio di Caluaria 3 e palio le montagne di Alpramonre cj
jrcancalIaCirtàdi Norza.laqual è neilagra mócagna d'Apc-
l»n,e giunto ad vna holtena di fu ora vi alloggiò, Scerai'*
bollie.-ovnbeli'hao o,& accettò Guerallegraménre.qua-
lota finontato l'hoftiero li dimandò, donde venia. Rifpoft
I Mefch, io vengo da tutt'il Mondo,e nósò di donde venga
«doiie rni vada, di/Te J'hoitiero òGcnttl'huomo vi è fiatò
ittodifpiaccre?ei n ipofedi nò,l'hoftiero diffe, noi voelia-
w.che'lnoftro paete fiancuto All'hora di (Te il Mefchino
CKilti mai il mondo, nfpofcrhoftiero, io fono fiato in Sol
B. in Robìnia

,
ia Ponente

, in Spagna , in Inghilterra , Se
unijra

J& hota (on romito a!U miaPj tr.^fc ho prejato

dei
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dei bene , e del male , e fe hauerò mai figliuoli grandi,chef
poflano guadagnar le fpe(c,io li farò cercar del Mondo,per«
clic chi nó hi cercato dei Mondo. n«n è huomo. Diffe Gue*
imo,v dilli mai dire della Incantatrice Alcina.Thofliero dif-

fe , ch'era incerte montagne li apprettò ;ma lui non ciTcroi

andatoie hauer voglia d'andarui, e fc voi hauefti voglii di

andarui.per Dio cacciatela da voÌ,imperocfie noe vi habia
perfona, appretto à fei miglia >Ec è lungi da quella Città ij.

qulti mjglìa,eda quìi fei miglia è vnafortezza,douc lì pigli»

la via per ar.djiuì .& kò vdiro dire, che appcefo l'entrata ri

è vn Romitorio^ i doue permezo fi paiTa.e vi (tanno Romi-
ti,per vietar la via 3à chi voi effe andarui, ch'i pena li vcceili

poffooo volarle non vi èfe non Falconi, Aquile,& Auolto.
xi,e già furono Griffoni,& altre fiere vi fono, perà fugga di

voi la volontà di andami, che deli cento , che vi, vno non

ae torna. Diffe Onerino la feiamo quello parlare pei ho».

Cime Gumn» parli™» mehiTortfiitri di t»mdìthntd'*ni»
alUlncMtmrkt

, lifitali difler» tgtrt nttte

psur*. C*f, 137.

LA mattina feguente Guerino dimandò à rhofliero, fee-'

gli hauea alcun famiglio da mandare con lui in /aCfoìf

ti, rifpofcde si, e chiamò vn fuo figliuo[o,e mandollo coru
Iui,&andò in laCittà ad vdireMeffa,& effeidosù la Piata
s'accollò à certi Forarticri , che pariauano l'vno con l'altro

de certi pac£,e Guerino vdendoli ragionare,cominciò àdi*|
re de gli fatti àeUTncanta tnen ti, e parlando di vna cola , cj
d*vn'aitra,voodi loro diffe à gli altri di quella Città, ho vii*

t l dire , che et è la Incantatrice A/cina
, Uqual s'ingannò di

modo, che ella credeua,cheDio feendeffe in lei, quando s'-

incarnò in Maria Vergine , eper quello ella fi difperò , ef4
giudicata per quella cagione in quelle montagne j Diffe il

Mefchin©, equeflochilo puòfapercr Ri fpofevo'huomo
artico, che fi fermò per vdir parlare, e di ffe Genti l'huomo I

egli è vero , quel che dice coftui , la Incantatrice è incucila 1

uofira



flftrtfl monta gna.pcrch'io viddì venire tre giouani in queir*
tctra,cne vi andorno.i doi rir.ornorno,l*altrono tornò mai *
beo è vero , cric i doi diiTero che non andofno fe non ad vn
Romitotio.chcii èappreflb circa due miglia,e non volterò
andarepiù m Ia,per il dirupamenti, che videro,e ch'tìlì ha-
UMQotrouato prima,e per 1pauentofì luoghi.che parea che
viruiTcrOjeli Romirimoliolifpauentaua,&vdìdirc,cheli,
Ranno Romiti, ch'hanno ir, caia vna tenitura, che conta d*-
vrs meflcr Lionello daSaluzzi.di Francia,ch'eglì andò per a-
mordi vna Damigelli CU j s'era auaatato di andarli,ma nÓ
era entrato dentro

. perchè nella bocci della entrata, di (Te,
che vicina >i gran vento, che le pietre della propria monta-
gna non liipoteano durare , non che egli vi fuffe entrato, e.
dicc ene la via di quel Romitorio è lunga vn migli®, e per
larghezza vn brace o , & da ógni lato fon alte le ripe . e di-
rupamenti

,
la mi le È profondinìma , fiche non è troppo fi-

euro a chi vi vi: io capo di quello monrev'èvita monta-
gna s, eia per mezo

, perlaquale il conuienpaiTarc&è lun-
ga vr

i

altro miglio, Compitodi dire ilMefchino livoifo
fare rionore, ma ha non volle, e riceuecte tutti gl'altri , e
fitta la colanone tornò à l'albergo

.

Cmt l'hcfiim cmf„ib Cutting rnHfeffeft , t cammunkefa
«mifleriiinardint

, ftr quel chi iifogvau/t f$t
rodarmi . C»f, |j8,

E"
Rai"! tóetéaino allegrò di quello,' ch'egli hawirtvditd
dire dell.

J Incantatrice in parte : nondimeno cornato i
1 albergo di A nuelo , llaua molto penfofo ,& clTendo nella
camera folpi.raua.l'hofrieroall'hora del mangiare apparec-
chio quei, -; he facea bi fogno per deiìnare,& vedendo Ilare
Oucr ino si penfofo li hebbe alquanto compatitone

, perche
Ji parca gertil perfona,& all'hora non li di (Te niente , hia la
lera effend n Gucrino nella camera, anco l'holliero con lui

.

lo commtì.ò a confortare dicendo , ò Gcntil'huomo da be-
at, quai'e u casione.che doppo fetc in quello albergo fem-

ore



«te sete fiato cofipcnrofo» Diffe Guerino per mia fede si»

ctedefiì t
che tu mi tenefti celato io te" I direi, Rilpofe Anuel-

lo , fe non è contra la mia fede , non è coti gran cofa al mon-

do' di'io non la reni (Te fecreto. Detto quello giurò di rener-

loceiato. Et Onerino li comincici dire dal principio
} che

egli era leniamo di fipidonio , e quelriiegli era auuenuto,

ndlaCittà di Cottami nopolt, e la cagione ^perche cercaua

il mondo , tutto per ordine, e che quella mattina era asda»

to nella Città per intendere alcuna cofa della Tua fortuna^
j

per quefto l'holt icro lagrjmaua con lui , venendoli pietà , &
dirle , comanda, quel che io poflb , che del tutto fono appi»

recchiato fare . Dille Gucrino, quello ch\o voglio è,, ch'io

• *\ voglio Ufciatc il mio cauallo , eie mie armi , canto ch'io

torni, elafciarott'tantooro, &argonto, che tu gii potrà

ben fate le fpefe al Caualio, per doi anni, e con vr, famiglio,

che lo gouern i in tutte le cofe necefiaric . l/hoftiero fi prò-

ferfe moltoàGuerino , ò che lofaccffe per pietà , ó perche

li rimanerle l'armi , il cauallo ,& li dinari, credendo fi forfè,

che non tornarle mai più . Diffe G-xrino, io vorrei vna gui-

da fino à quelli Romiti. Rifpofe Anuello , altri ch'io notu

farà tua guida ; ma lui molto lo pregò , che non vi andifle

,

moftra ndol i per molte ragioni , che chi ! i a nd - u a non etu

amico di Dio. Rifpolc Gucrino , io hò (prranza di andare,

ctrouareilmioPadrc , elamiaMadrc. Q>iffcAnuei.o,io

hòfentitodire, che chi vi entra , e non efeer in quel proprio

punto, che entra, nonfipuòpiùvfcire, e p oi pronuffegli

d'afpettarlotreanni . Il Melchino l'accettò pcrfuaguida,

& Anuello promìffe fcguirlo fino al luoco daue fi enttaua.e

lalciando ogn'altro penllero , ordinò di andai ui la mattini

.

Econfcgnòquel giorno ad Anuello l'arme, &: ilcaual-

lo, e certo oro, &. argento .• ma Anuello fcebbej

informatioac da alcuni , di quello , che bifo-

gnaua portare ,
ecomprò molte cande-

le di ceca, & vna talea, con tutti

Li ordegni d'accender

U fuoco

.

Cemt
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al C*ft,i» .
e f» Al Rtmittru

, & kfHc confiflU
Ramisi. Cap. j^p,

Ormato fri loro ciò, erreb.fog,*^
(amattfrnl'hò-

fte roi e tre pani , e del fornaio
, ^ft. ^"i^a

airone m cValfluantofitocoia innibuo n-horanont
„"

#«ual«, *.«U err |.R rtCca ««ti, rìicanrarriceSàS?
R^aftrono prcfeot.n ,d Officiale Jei Caftelln $3WBimr,o a mmcciir Girino Scendo

, come eraSritn, e d'era rconi*u a,«ato colui
, cheauda^ inqueEKt trarrò facea ..Rettore per rorgfj guerra a,d«a fidoeUfN„.vo,m, parere petfotwd, crTsder*,ioW SS

andare doue „nn ftaiwo al.rn cheribaldi, cgenred.fr? r/CIu rnefTer A^dlo non t, vergogni confidarlo «Sjfr« , d
.
volerlo andar accompagnare Vd.foGue « ^parr.l^conorcerte ben coineil Rerrrre «ri,..! k ^

é

& acce » ,| ,„flr« parlare come di earo Padre.ma£Scorneo non vado alla Incantarne, per mfluna ffi.za n/iVAinpernrrouarii m,o Padre, perche da certi ma «aro acciaro
,
che la l^cantaWicefota^SSSff» v,ua me lo fapra d.re ,• l'aoim , mit 00» è d.fpc a» „toòcheper nrrouare .I p„o Padre, io mi parti, da Cortami...pò , & ho cercata tur» l'Afa, l'Indù maJi«rV ?u 2.Torcl'Af-ica.f »*,baria,emitóinfe8oato chTwIf:*

'

feo «dunquecom-ncio an.'* SU per j-aj», e torto il«orar.penoso ad andare quattro mig, ££K"ata2S

de & era tra due c.«c d, moyte
, pc, modo ch

™°™ *ra*

fcwnofia'alla «madi quello luojo , cc l.i baueffe Sto
Q paffa-



pattare non potetti , fe n»n per mezo di quello Romitorio j

perche le due cime del monte forco rctiiinare, e dal mezo dei \

monte (ì mouea vn collo ò\ monte, che dùraus en migli» J
& era largo vn braccio e pareua la felicita di vn groffifiimo
Stor ione , che fu (Te di fimi! grandezza . Conuenne andar jp.
pipandoli, per la maggior parre con le mani in certi falli t
chi vi vuol andare, fiora dice il Mefchino, che quando giun*-

'

lero.ii Romitorio, erano franchi ,e (montarono daeauallo,
e batterono à l'vfcto, & vn de' Romiti nfpoleGJesù Nazai
reno ci aiuti

, efentironoà cominciar con granriuerentii
,

Deus in *dmt»riitm mtum tnteade , &c & vennero à l\ feio

eoo quello fuono ,& erano tre Romiti , & ogni vno haucuà
vna Crocetta inaiano ci feoogiurauano ,& vno di lorodif-

fc, roma te indietro maledetti dalla vanità , e dalle fan tif-

ine, qual'è quel di voi, che vuol andare ì perder l'anima ,&
il corpo,- il McfchiuoduTc,n*n è mimo dì noi , che li voglia
perdere , ò Santo Padre , io non vado per vanità ,ne per fu»

perbia,neperdifpctationc; ma fol per trouare di chege»
neratioaciolon nato, & ho cercato quali tutto il mondo ,& non l'ho potuto fapere, i'io non vado à quella Incanta,
triceà dimandare. Àll'horafetrorno l'vfcto, e fletterò vn
poco, poi tornorono da loro, cVapcrfero rvfciojcV" introraa
defltro loro,& i Tuoi cauail i , perche era fera , e tutti li pre-
garono per toglierlo dal core . L'holtierodifie . non dite ì
me , ch'io non vi voglio andare , ma fo« venuto lìn qui per

Compagnia di quello Gentil'mtomo, Guerino cominciòu
dire, come haueua cercato tutto il mondo , deu'cra flato , e
la cagione di trouare i I fuoparentado , e feceli pi anger tuoi
tre, nientedimeno il pregauaoo, - CQe non andane ,c ch'egli

viuelfe alla fperanza di Dio, allignandogli la ragione cerne
•'egli motiua,faria dannato ì cafadel Diauolo inanima,8c
in corpo : dicendoli non fate centra Dio , e delfi comanda-,
«lenti della Santa Chieia. Eglirilbofè di volerai andarci
«ucci ii modi , e che non lo impediflerg

,

Cerni



fmt U SmtnkmmMeftmmuU litfchij» de Pudore . 1 4*9
ttmf0, cheegU fMts {l*re de*» d*lU FMt.w*,».

'

Mi , chef,tictrdtjie di Cbrìfto , e

ifftrftrd»!». Cof. I4o.

f« "Ffd"no* A "«""fero rutti inSeme.e poi£v*ù
fe

'

f
,fP°ft° d'«darejnoi ti daremo amm adiramentoSSWtomeai à mentele noftre parole, Upri™ co ,) m

vorrà, eflcr Scuro, babbi à mente, e nel cuore GiesùSSche> mtn
,
tuo, principi,- e le tue parole, e di ciò chefaraone tu d.ca prima il nome di Giesù Appretto ti con"*™eefler armate.delle rette virtù Cardinali,* tre TheoloJ

^'^a^^^«e«ptta.tìa.eprua>n ia,& a pp;;ff0jqueflequaur. ti conu.ene hauer fede, fperanza e cariti a
t, conmeo guardare da «fette peccat, mrtrta

"S lor^van»a,& guardati dalla(uperbia,eda l'ira .dall'aie d iaTZ

dar,dall inun3ia;matu vedrai cofe per lequa [ili ruueraiDo.ca inuidia e ti faprai guardare dalie tonfai el2 'S
guatdandalvitioddUgola.perchetidarannovraScche

le,efoPra amili altri petean ri cóuieoeguardarti dallalufluna
; perche fono viriate, che ferurm t.Wai guardare

W

porti peri colo d. nò tornar via mai più , e non tiSfar vin

*

5ifSVP f^T f«w-^»vedrai^ie eofs ellefoncjRirpofe Guenno.ò Padre mio,Quanto de' bo io Ilare dltro
Jo entro,R^chi vi enrra li hi da far SoXTftffi
BOfdifTe,,! Soleda.gni giorno vna voIra.Rifpofcil RomP«o,la volta intiera s'intende jef-iorni ehorefei eiX
dec.fcgn,,aoc Attor, chccomincia ìmno Min™eZ%

9. * fi»
I



fina giorni i4.ehore»©.emezaa"ApriIe,poi eominciaTau-
ro

;
edura infino è di i ?.e horen^uediMagg^poi córti in eia

Gem : n i$e d ura infino à dì 4 .e hore 1 9 . d iG ugn . rjoi com in-

cia Cancro,e dura fino adi ^.horcé.d' Luglio,poi comincia
'

Lcr»c,c dura fiaoa dì i4.horc 9. cPAborro, poi cominciaj
Vcrg ne^cdiirafìnea Jìi4.Scrrcmbre,poi comincia Librai
dura Snoadi 14 8fhorei7 d'Ocrob:e poi comincia ScoiJ»

pione, c dura fiso li 1 j.dt Noue : re, poi comincia Si;;iri«-

rm.edum fin'à dì 14 &r bore Jo.diDeeemi'.re pai co ir»ciì

CapncornOjedura in tìn'a dì 1 .fiore 7. di Genaro.poi comirf

ciaAqu2rio,cdtirsfin'fldì 14 h»re7.emezadt Febraro,»ol

enntim 1* Pt ice, dura fino a dì 1 j. e fiore lidi M;»rzo
, tftjj

«ia<ch«dunodi queftilc-ui il SHe ! Irà jo. di, ehore r.o
iuc73 QiiartdoìJ iole ha cercato tutti q'uefti fey" 1

, ricovrii^

eia l'aiti a volta. &quciraèls volta ch'ioti dico , che il S*^
conuien fare prima,che tu porti vlcire,&inque! punto chi

tu ;mrsrai li conui?ne vlcire, parlando quello , non porrti
'

mai vfcire3e hxdh in quella ilrctFa iocantarionc,ene elle

ne. Mi pc fitteli.-, virtù .che lo giudica in quel UwgOjConuie-

*ie, che ixr f.irza tre «orni innalzi, p fh de!rt»,e ricorda»»,,

it tu vuoi vfcire.te di niente ti polfòiK' sr'orzare,guaH,> oti-

te non incannar te (teffo;coniiiene ch'elle ti dicano l'hora,

e'I punto, Che tu puoi victre.efe tu vorrai vlcire,ìarJi me»

Baro 3 quella p'>rra doue tu ir»tra(ti . Horaquanlo G'ienn'o

helibe uuelo qut Ite paiole ,
rifpofe

3 Santo Padre daremi la

vofira benedittione.che l'è il dì chiarojimperochefe detto-

ne .0 contengono -nfegnare, rucro dirlo per forza,"'

rò !an.o,& fa luo per In gratia del Noftro Signor Iddio. Si eò-

Jrisò,euitti tre li detrcro la tua bened>trionej& egli li pregò

che prender»D» per lui.ftri abbiacelo Aauello e pre;ol-

J« caramente , ck'ci faceiTe ben attendere al fuo Catullo .e

bua guardale le fue arme } e d'oro ,
argento, fa pur il tuo

volere.pur che il C»uaiio,c l'arme fi 1 no pronte al mio com-
m^^o.dicc dodeilatobba > ionie ne guadit»*er» . clui

ir>o't -i l'abb* acciò piangendo . Il Mef< hino fi cintela fpada,

t «Uiàccocianellaqualerailpaiie, Si lì «degni per accen-

dete



Q -V I N T v. 14,àtit il,fuoco
, e^refc le cmdclc letate, perche non fi

™«r peffcro
,
e tol/c Ji

i
fialca dei vino , e tolti U be.ed.trio-

ne, ^' a' Uio lenire fece ogo'huomolagnnure, diceiao-
pregare D o, che mi rimandi à voi fa no, efaJu»; & fici«
to fuori del Romitori» elfi li fecero compagnia arca quai
xantabraccia.&nelparhrediffsva dclJi R«miti . habnià
mente Gesù ChriftoNaaareno che ti aiuta, & ci •rdej
l'afe» y-a «perii poggio dell'alpi ^fia Fata Alcoa coslp
erari

setti
,

eU m*tti»a ftgutnt* tnti» »»mi
jurtrr* smttrnt.

i4 i.

p Anito il Uefchino dalli tre RemjtifWtt an dà , die e -li1 tr«uo »/ fiaedelledHemon»gnc, oWquelto Rormlnoe» per meao tra quelle due alpi, c.mincia il co;|«d'vn,monu8na,ninad. vd (affo v.u .«, nei rwed, n0 efte d„ern2
rague iooo fipandi,e£proMdi dirupamenti

frtSJIS£
fipuotevederJfoDdodelgraByaJlo^eierir^doueq^
Ulo feono paioe , cbeagfi iungooo fino Copra 'i le Q,J,,

'

quella montagna doue li conurnma andare era fctra
, com2

d ogm P*«c vn barbacane di muro , e perme» era orca!?'^!° '
d
«f

m«»o
, e doue vn poco più , e la driiadi

elicila fchena detpoggio donde/i aduna li tèrra*Sdit^cDt.
, chc-on fi potr,a dire fi fu. farmi , t -««51

.Ciela luce del Sole non opra nel fondo alcuna Cnfa cm„
'

S^eaipi looonuded'cgpi Torte d'Arbor,,™» vi è^ alcune poche «erbe No» le li puòandare fe non j.mrff
dell anno, c.oé, quando il So.e è «ci fegno di Gemini Caol
-ero, e Leone; quando li andò Gucrìno era il Sole Ih cUcroequaedo tuame» qu rfo poggio armatole mente dolW

c

£h credute li «nueniua andare, «fi fermò g££
Q 3 tra



LIBRO
«ra doi penfìcri alla grotta hora , Cvn per (ìcro il confortila
à l'andar , l'altro à tornar indietro alla fineriprefe core , e>
ferrpo la pietà di Ce fteflb , e per la mala via andaua più con
le mani,che con I i piedi, e quando fù aliatine del poggile
mani in più luoghi (anguilla., ano ,& ci li voltò indietro , &
guardò il poggio , e li venne accora pietà diluì dicendo , ò
laiTo me ,che vada io cercando, e f*ur i Dio fù la fua torni-
vi , e diffe ve volte Oiesu. Chrifto Nazatcno aiutami, poi al-

2òli occhi , e vidde due cime di monti , chegiongtùano ài
fu aparete al Cielo . Quefra pareua voa montagna sfefla , e
citfc fuffe voa cima attaccata aTaltra, e partita nel profoa*
do, doue perm«o li couue«iua andare,& eraui tanto daj
quel fondo.alla cima , che appena fi vedeua- l'aere , e pur vi

andò con gran fatica; ma nò tanta quanta fù quella del pog-
gi» di qutHe alpi sfefTe,&crauidigran pericolo per li farti,

che fo nano per ruinar da tutte le patti, e molti ne erano <*i
rumatile cominciato d romper ilpaflo. E giunto egli inni
campo vidde voa largura . à modo di vna piazza quadra cit-

ta cento braccia per ogni quadro , & era dao^di Iato ! t ri,;e

aliiffimc , per mudo , cb'ei noa vedea I a fin u ,& tvaui gr.-nj
quantità di pietre rouinate, innanzi à lui era vna montagna
meito maggiore, ebe niuna deii'altre. Dice il Mcfchi,.o,io
grìdaiad alta voce, ò maledetto Dragóne ,6 laidoaiiimale,
feuto, ebrutto, quanto è terribile la coda , e quanto fon ter-

ribili le tue afe, e pareuaii maggior Jatefta, charJ'jUrobu.
ilo, ci chiaruaua terra alle dati montagne dou'er. aadato , e
chiamaua tefìa la montagna, che") vede» dauarrti , fotto la«

quale per certe cauerne li eonuenia andare» E vidde in u,ue-.

fra montagna quattro entrata fcare, e perche il Sole andaua
fotto , li tonuenne dormire quella fera fu quei falli , e l*J
mattina quando fù leuato il Sole , diffe lì Sette Sarmi r-eui-

tentiali, e moire altre Orationi, e frgnouì ìi vi/6 , e tolfc vnl
candela accefk in ve» mano ,& in l'altra teniua fa fpada .&
entrò pet mezo vna cauarna perche etano quattro , ma pur
tornauan« tutte in vna , c diye tre volte Gicsù Clirifto Na-
sarcnOjtutniaiuta.

1

Cerne



evinto; M7
Comi ti Utjchnténii,perle ditemi , e trono Mate» in formai

di v» Strptnt, , tH J1M J f„iì , ,%iunjt alUportm
àtlUfM*. Cip. 141. )h|

.
A Delfo è quando faecaoo bif.gno li ordegni d'accender

«** ,ltu0
L"'

1 Mdchino.ch'era enervo nella feura cauer-
na. e p*r 'e fcfluve celli laflr, crouò motte paurolc cauerne
ch'a-tdaumo molto voìgédo : per ire volte ritornò ajirboc-
che .che vlcman delle mouiagnc.e couucmie cornare indie-
tro

,
h verna affianco 1$ canddle : alla fine non (àpendo più

.
deueandare (ònea*cohsuen*faputo tornire, dou'erain-
mt<-) • f'»''e j lii'uie«

r
erint,a[oÌQvnftcanolaberinco tor-

noaGie-u ChrJtoNirszeno dicendo^»/««« w*f4£. cmef.
felhlla vcmuri.epet lagrariadiDioarriuòà vnacauerna
thcandaui in g,ù,per quella ri mifle ad indare, e diffe no è'

poflibil che rdunopoffi mai tornare fc nobilume imperò
:
Ch'egli hauea la candela accefa,* appena pocctandarc ti-
to il luoco era feuro , e ci minando per quella ofeura cauer
va, ch'era per quel laffo, lenti dina»* à lui vii t incombo di
tcqua.che parea, che cadefle di alto, egli era ihneo per la
perfida via mangiò vn peco d. pane, e giunto àqaeli'acqua
fipoTe a fedcre.e nnfrefcoffi.mang.ò, e beuette, cpafe/ì a_»
dormire vn poco, fmorzòljicandeianonfapendos'erjdì ò
>3(te,rilwuroinpicdi.accereIa cadcla,epafsò quell'acqua
laqual era tanta,che haueriamacinato doi -nolini.efa rolì il
«gito della S.Croce, diffe le lue oratioai, e tre volte dtiTej
àiesaChr-fto àxe m i - accomarjdò.Paffara l'acqn«ndò for-
quaranta bracoa.e po<e ì piedi foyr a vna cola grande che
xea.'iefTerpafratovB Tacco di lana, e pattato c he hebbe

:lla edft parJò.cdifTe; perche mi zappi tu adJoflb, nun ri
e ,ehe »o habbia del male airai , ma li fuoi capelli tu- ti fi
ccio-co

, e prefto fi v«ifò con 1* fpada io mano per mo-
„rdi non nauerpaura.ed^e.perchcjnitrauerfi tu laftraW :

J?jtifpore, perche fui giudicato qui, il Mefehino li doma.-v
Bòschi era, c perch'era giudicai» in quello luoco renebrofo

Q. 4 <ticen-



*4* L l m R o
dicendo donde fei tu ,c come hai n«tne, e dille tu vuoi fapef

'

li Ucci miei, dimmiprims chifel tu, e par qual cagione fri,

venurogui, ilMclchiuopianodi inarauigliaibafsò ialutne

per vederceli!: cola era quefta,chc parla ua,& vide vn graa
Serpente Inngo circa quattro braccia , che parca proprio di

tem.groflb sci mezo, e «olio brutto, che appena fi potem
mouer, il Mefchino per faper più alianti, ti difle la cagione,

.

perche andana alla Fata . Ail'kora il Serpente risole io fon
daunato, Se debbi nome Macco ,& andai facendo fempre^
male fino da picciolioo, e inai don voi/i durar fatica , e non
imparai alcuna virtù, e (empre mi detti alle fceleragmi ,

'

potrai» iooidia ad «gmeofa creata, edatoaii ad ogni acci-
dia j e quanti© fui di trentatre anni , io e ro venute à d i Ipeti»

i me tnedefimo , cVogn'vno mi aauea in odio pcrelTer tao.
io dplorofo, e mito, &vditodir diquetaFara, midii pcfi
venir àiei, perche la carità mi era mancata, & o!»n'huocn«i
mi fcacciatia, e per quella cagione <ni auuenne, che quando
giunfià vna porta , che rrouui qui appreflb qualche ceiira

braccia, io battei, e ni. fu rilpolto, che non vi poteuo entra»
rc^er ic ove iccieragirje . All'hora biafie iai rutte leco'c
create , chi l'hauea create , Se i ubiro fui trairnuuto in fotma
di rerpetite , c non potei panare quel! 'acqui, che tu hai paf.

fato, e fon giudicato qui fin il di del G;uditio. Quando il

Mrichioo fenutequel parlate , dille: fe io pregaci Dia prt
te fon certo , che farei gran peccato , e però coli maledetto
rmuni, pcrcK>chepiugiufìafenieiiz. notili potria dare i
vn trillo corpo, Come fù il tuo. Et ci rifpofcj cefi ancori f f-

fi tu ai it, compagno , come per quelle esuerue vcnelont)
più di cento , che non fono io falò iu quello luoco , e taiefi

diceal mondo, elicili con la Fata, che è qui con meco. Il

Mefchioo dille, borrii fei motto, eglidiffc, iofonp-ggio
che morto, c cofi tu rimangili, rifpofe il Mefchino,e partito»

1j da lui. poco andò più innanzi,eh 'c: trouò vna porta di me»
talio , cheda ogni Iato ea

-a 1colpito vn Demonio , che parca
viuo,chauea ogn'vao vria fcrirta in niaoo,chcdiceua, chi

cnira in quella porta,e pafia i'aouo,cke noa elce,<M>fi morirà

mai



millìn'ildidelGiudicio, Se all'ho» morirà in anima ",' Si
incapo, e lari dao nato, &eidific: Giciù Chrifto Naza-
reno ite mi raccomando ,c rre volte cocco la porta, à pe->
aa tocca fù aperta da tre Damigelle.

"

Cmi il Mtfchìntfk Accettato dentro citi gran pUceuolizzeJ
dalla F»ta, e quella li mtflro ilfilo Te/ir », epran/at»

h menhaleiardiit», Caf>, 143.

A Petts I* portai! Mefehino entròdentro, alti dictfette
di Grugno àhoredodeci del di , quelle Dami ^elitu

«Maro , ben venga metter Guerin» , molti di fono , che noi
lappiamo della vottra. venuta . Quelle erano tre Damigelle
canto ornate, e belle

, che lìngua m 11 non lo pottia dire,tan-
to era la loto bellem

, quande andai* dentro le daua il So-
le nella faceta , e n errata |a porta voa di tmelle damigelle)
dltTe.convDtalfonfo, coitili farà noitro SÌgoore , & egli
trifediflc, ruaon pentì bene, viti li roKel» fiaCcha

, l'altra

U faecocia
, e le candele , 1 la »rta io wele per 1» mano , Se

ci nmefle la fpada nel fodro , econ loro fé n'andò , e paflà-
rono vn'a tra p ,rta

, cgitinfero in vn Giardino , fcad'vnaj
bdliflìina Loggu tutta hilìoriata , e li vi «,-ano più di eia-'
quanta da ni igeile, |'v»a più bella dell'altra . Tutre fi volfe-
fo vaio di Hit

, & io meno di quelle vi era vna Matrona pili
.Mla.cheli fu 01 occhi hauellero ma» veduto,& vna di q , r-
Jre tre 11 dille : queiìa e la grai Signora Fata e verlo lei anda-
rono, iv: ella li venia incontra , e tjiuntd apprefio à lei s'inai-
«occhio Onerino, &: dia s'inchino , e prefelo per la mano *

oMe ben venga Mcflér Gucrino.eeli |a falutò diceiido.Quella
vimi.mlaquilehauete più fperinza.Ye aiuti, cmentre, che

parlaua.eila 1? sfofzana farli più belli fembianti . c canto
rala iua vaghezza

, ch'ogni corpo fiumano haueria ingan-
~, e con dolce parole, econ belIcacco?lienze, era in lei
urata gcntii«za

, e di grandeua più grande . e tanto eo-
cene quah locano del fuo pror>ofno,& lui era fmarrito
oltc ko!e pime <ji fpinc, e fe Dio per la fua gratia non li
-«e lauo tornar à mere i ricordi de itUm ; t i,i aria Caduta

ma



ina tornò i Dio.edmc tre volte: Giesu ChriA* liberami e

1

quelli incantamenti., equeitodifle egli fra feaei core,e

gionando có lei la Tua falfa volontà fi partì da lui.Ella gli

minciò à contar tutte le fue pene, ch'hausa foit<- .ùto c

^uel p jntOjChc AlelTandro l'hauea fatto libe j infìno i qu

fto parlamento,eh'eifaceacon lei,e tutto il viaggio, ch'h

uea fatto li djffe,poi lei gli dilTe.io voglio^he vedi fé ho d

Ter<>ro,quanto il Pritc Ianni,e mcn«lloin vna cimerà di \

gran Palazzo,e moftrollc tant*oro,& argento, e perlc.e pu
ire pretiofe, e gioielli, e ricchezze,che fe non fuffern coft

falfejtutto quei paefe.ch'egli haiiea cercato oó vilea la tr

ia parte.Foi tornato fopra queiU Salamoio) ricca, vi Wi
parecchiato da mangiale pofti£ à mangiare,tanre dar.nig

le il fetuiapojch'era vna marauiglia.Quatido hebbe msti

to lo meni in vnGtardino.che à 'ui parue efler in vn Par

lo nouellojoel qualera di tutti i frutti, cheda lingua ha

na fi poftì cótare, per quello conobbe ti: tre quefte cole e

fa!fe,c fat&li,perche li erano me iti frutti fuora diitagii

Come U fMtà infiigau* il Me/chine Ai lafitri4 , rj. Uffili In

tjftrfiate portato t% Cufiétntinof>ch ^
Cap. 144,

DApoi molti lagiouamenti ellaprefe ilMeichinopcr

mano, e venne verfo il Pai aggio regi leti: rrc damTgek
]~ introrno innanzi fonando l'vna va' Arpa, e le due csm*K
do,& andauano giocando l'.vna con l'altri, facendo tutti at-

ti d amore , e la fata fotto vn fottìi velo teniua coperta ia_»

vermiglia faccia, con doi occhi sci efi d'ardente

1

ipeffologuacdaua . (centrando alcuna voltagli 1

con quel 11 del Mefchino , l'acceic del fuo amore , e per tal

rondo arJta, chete hsocuaegni cofa dimenticalo, cioè le

parole dclli ne fanti Romiti , coiiiìucìò àdarintendimeotoj

alla Fata,&«iaà lui . Giunti al l'alaggio introrno in vna ca>

mera molto ricerche mai non ne hauea veduto vna p>ù bel-

iate le cole non fuffero fatai i. Dice il Mefcbitto fi ponemo
"

tedere à iato il lutto, 090 certi atti di nuao ribaldando 1%

ardea*



Q v t n t o; irr
rdeuti fiifflmt dVmore Le Damigelle A partirne,*: ferrod

porta della camera,e come l'vfcio fi ferraro.il Mcfch
sò gì

,
occhi iti terra , & j i Mtaò d mentc le parole de

orniti , c dentro della Aia mCnte di/re„e v
r
ojtc

G

,csii

"S?™ (
f?

m
l r

luo
' cubito s'accode dell'in-

-

:
»pnfe,8r vici fuor,. La Fata afpeuana.ch'ei tornate
.era, e vedeod», cheei non tornaua, vfcì fuori . edi-
olh per qualtagioae s'era partito, c perche non fi ha-
aro

p
,accr con le i

, «Mfe il Machine *
Madonna io mi

meiw m ale
, c tutto venir meno :& ella io credette , c

ucfto s'anutde il Melchinó , che ella non intenda i li

,.neJamairedegi'huomiBi, ecofirltornornonel Giar-
no, doue fumo fatti molti giuochi di piacere. Pai andorno

ÌSìó*
d!C MniUaR

.°,« eS« P« voler faper da loro
T«llo,cheeercaua

1cominciò ì dire alcun fatrod'amore c

E fua Madre. Et ella rifpofe.cbe veramente Aio Padre,e fu*
e erano vmi «a dirteli per quello ru non hai Caputo
-, feaccinche^u Tappi , che io lo sò, tu fotti dato ito*ad vn- Gentildonna della Città d, Colhminopoli .ea nome SerTerra , la qual per alcun cafo àfu-eì p£(Tendo tu di «a di d ae mefi, dìfcefc dalle murate na-
» per marciti prefe da tre Galee diCorrela Bai-
ti daua il latte fù tanto ftracciata per ieGalce di luflu-
£ il cerzodi mou,& vu dcngcWo, ch'era can Setterra

.

to m mare.&perchc Seffcrra aó rcftaua di piangerci
e ia ti morta , cVg.ttara in mare,& tu fatti venduta

pelago ad y n Mercadaate di Coftantinopoli detto E-
•Mqual ti feeeaJIcuare con Eaidonio Aio figliuolo,*:
ote nomcMefcfiinoal famefimo, & quando da prima
«uzzato hauefli norneGucrino.pcròpclìk fe sòia tu*
e; ma per quefto nó (ai tu ancora niente,& egli piaa-
dendo la fua difauétura.Sc penfaua alle fuc parai- che
traua co quelle- di Epidonic, c fofpirò, nóiimeoo tea-



perprieghi - ne

trinchi faffe fu»

Padre:la l'era fù menato in vna ricca camera,& la Fata vewie

cótuttiquclli piaceri, & giuochi.chefuffere poflìbiii a cor-

po humano per farlo innarm>rare,& quando egli fù nel letto,

lei gli fi coricò à lau>,& mondandoli la fua bellezza, &lc fut

bianche carni, e le mammelle paretiano proprio , che bifferà,

auoljoril Mefchino fri prefo fu'l principio d'ardente ainorc.e

fccefi il legno della Santa Croce.nè r*rqucftononfi partiua

la Vara ; ma per venir à l'effetto del fuo defideri» più fi acco-

ltaua à lui.& ci ricordandr.fi delle parole de i Romiti , difte

ue volte Gi-.sù Nazareno aiutami, e dtflelo dentro del fuo

cuore, qutftoNoineèdi tanta ppteaza , che come l'hebbei

detto ellafi leuò, evfcì fuori del lettogli parti, enon ipenV.

don era lacagione ,che lafaccua partire ; iì Mefchino ri»,

Oi«je 'olo. e lanotte dormì in pace lenza cflernaoleftaioda

lei , ne da altre.

Come il Mtfcbmo/campo la ftrthnm MI» refe fatiti mirateti

}tr ÙTata fin» *l Sabi'tt , & inttfi la cagiona

dd traiformarfi . Caf. 145. ;tt33^H

COn la gratiadi Dio, dice il Mefchino. cke'ldormì tutta

la notte, c I» mattina à buona hor a li Fara l'andò à vifi»

tare con moire Damigelle ,
quando fùleuat* li fùapparec

chiata vb bel veftinuVode fera ,8f vn portane leggiadro,

C tnoutò à cauallo con loto , & lo menomo per vna beli»-»

fauia Alcina,theli prometrcua di farlo Stuoie , vidertislti

Caftclli, f molteV ille, e Painggi .e molti Giardint, &iniigi-

nandofi quelli effer tutti incantamenti ,
perche invopot*

luogo di moniigna , n«?n età pofiibile chetante cofe follerò,

e inoltratoli quel che con età , e pareuali far quello che non

fece, e riioioato ai Palaggio de pr;aia , hebbe gtan fa> icaaj

poterli difender dalla loro Infuna, coli fù fino al Venerdì,*

fa«ra,chc') Sol era a Ponente gli durò quello affanno, ina oe-

iò in m la fera vide fcniine , e malthi cambiarli diesiate ,t



dmenrano palhde.epaurofc. Di quefbmolwfl maragià;
(

escila nottcciientiniolrilamcaticraqucftegenciationdi
r gente

,
c la mattina del Sabbaroeflwdo venuto in vna ella

logg-a.-redea wdare, eftare tutta quella gcnremeianconi-
ci.effandoegliiaquellal.o^iavn'BuomodiAr.anni patta-
ua (ofpirando dinari i lui, & molto melanconico, Guerini»
In chiamo, c di fle; ò Gentiluomo fc la D-uina pocentia nò
tclovieia.dimmi

)pcTchererecofieambiar;i'd :

ft

r
i-.abimèiaf.

fo.cbc tu aggiungi pena (opra pena* per fate* conuieeej,
eh ioti dica ilnoftro malc.nerchem'hailcMgturato.elcio
haue(F, creduto, che tu non rhamffi Caputo; io noti ti fariaj
venuto dinanzijnadimri nichelo voi iapcre.chedi ého~.
gi?Guenno dille Sibbaio.&ei dirTe.comela. . . . dell.Chrl
ftiauinaderta

:
furino tutti, che fono iaqi.-eltoluo^ del !ij

Tata, per dium ,

oriinecambMmr»rìiiLjre
J mafcoliÌ'efemn«s

tutti Hiuentiamo brutti vermini, qui/ Serperne, e qual Dra-
grme,q»cl Siorpmne.crii vn verme.chi vrt'iltro , fecondo il
p«C«o, che ci ha condotti io quello luogo . A ce non bifo-
gna fi-rnercche non ti pnflbno nocere, ni nffc idere.e quan-
llniareniocofidiuenutilelanecctntàdeilafamet'aiFaiuiTe
onderai al luoco

, doue fei folito m inaiare .etroiinrai mr-e
queilecoie.che ti Fari meRieri,c noi lìareino coli fio'al lum*
4\ detta la ... . pofeia rimmaremo al noftr'efler ffcirao.
<«ficgniS bbato ci auuieno Quando Guermobebbeintf e
quefte patole.moito H mamfcHò.ediffe, ò Gertrirhtio.no,
lequcita no fìdiceflediùemareftfi voi cofi bruttici diflede
«.egiàs-approffimauatlfjrdcld^G.i.all'iiotadimandolli.

he natione era,& ci coniiuciòà volerlo dirc.e Cubito (o-
^.ebiiiftemoildi.chcnatqucaljiKjndojelanaturi.elie

| recep!Frra
)esbag|;*)egittr>fil r^cvert]men^a

)edil[c»
,

dalla cintura in giù la coda di vnSerpente.0 fia Dragone,
">i fi ihsur» tutto ,| bufto , la Wtima Cola fà il volto cmi_*
- la retta. D'tiìe Guerino io nó viddi mai La più brutta Co-

.

u parca vna fu pcrbabefl/ia,e la Diuinapoiranjra lo fece
fcimiice parea di terra, e più nó fi fcrolaua tanto era diuerJ
no&urajic. Ail'hora dìfscij Mcfch.frà fe meUc/trao, s'iorj

tiviO



1U
ftcflì dicci mila anni ,

giamai nopmi farere pCCcafe^i luffui

na, poi venne vn'altro brutto verme ,
ilqoal hauea la tefta_»

lun^a vaa fpanna ,c hagliaua conte cane , Se era di color bi«

«io, grofiòj come vn'huomo, lungo tre bracciale ìi «echi di

Foco.con ia coda in bocca, la quale £ mordea per ira,& era-;

no ìi) quel luoco mol ti firn i li a quello de maggiori , e di mi-

nori,haueano eolor di terra,come l'afpido tordo, &à quelli

alTìmigliaua.&ei leuò le mani al Cielo.e difleròSìgnor Gie-

sii Chnftr. Nazareno , difendimi da quelle brutte lentcntie ,

c poco più oitra vidde molt'alrre forte di vermi fatti come
rofpijCioè bocche molto grandi, con quattro iampe,e due.»

dinamiche pigliauano Pvn l'ai tra,guerci de gl'occhi .e goni

fiati, che pareaoo che crepaflero,e quando vidde il MefehW

no parea.che fiaftringeffero in loro,e fgonfiauano come fe li

haueffero portato inuidia . Appreflb coftoro vidde fri lofo

molti Scorpioni con tre bocche da mordere, Se vna da man-

giare^randt come vn'huomo. il buflo poco più, ò meno,le4

condolaftatura dicolui,òdicolei;«iolto magri di afpetto,

come fe l'auaritia del mangiare li haueffe lafciati morire di

fame.- Poco pia alianti vidde vi'altra brutta forte di vermi j

& molti Scorpioni neri,carichidifaftidio,& tutti haueuan»

fatto rota de! corpo loro , &z haueuano ficcato il capo fotta

tetra, e ftauano accidiofi, e pieni d'iniquità, à lato à coftoto

erano molti Serpenti con la tetta creftuta come galli , i quali

haueano la coda verde, quelli vermi al Mondo fon chiamati

BafilifcniiÉ dicc,che paroero à lui, che fu ffero più luffuriofi

animali , che ci vedeffe marnai , haueano roffe le tefte , che

pareuino di fu»eo,e cofi il collo,& v'We molti altri anim».

5i di brutta conditione . Egli andò (u'i Palazzo , e trouò sù I»1

tata molte, e diuerfe befti e, cioè Serpi molto lunghi , BifseJ

qual negre di fopra, bianche di fott» , tra le quali era vra»

maggiore delle al re, e quella parlò inuerfo Guerino,dic«H

«Io,non temere, quefto non tocca à te ,& eglirifpole nó per]

Deflette cofi dal Vcfperg d,# gabbato, fino al Lunediali'



Cmt U TAfiuhivorf Mtfehin, le f,deci igieni del retti
h*m.m. , de gli dodeci fegni, e^ittr, hi.mond.tU

Mtnr» ,t di defitti , e delg.Htrn» .

C*t* 146.

P A1
p,

ta ',flora ^' M«a Guerino Montò fu'l Paiano, e Icó-

molte d„n,2ellcd« tasta beilem^h'era vna -araui?jia J&ycnnere
1

cantra a lui con vn falfori^e quando ci vMdc fin-
ta beltà fi maMmghò^fccc yerfo di fenili nouellc di audio

L"^
a d)

r
Ccndo 1uc,ie ch« più he

u,che tu m, chami *«*, c tu tei fatta come fim'io ( poi di-

E ^'

T

apc
r
idl ik cra fittoquefto oqflto corpo cioè

1 huomo.fi, nfpofe come ii corpi etano di quattro elementi,cme acqua, tetta, aere, & fuoco,& dladilTc come li noft

tuTJt'T 8°"5rn» ci ds J4- cote, le tB. veniuaoo dalla n*!
tura:,egli la g ego.che li volcflc djtorre il tutto,& ella loef-pelem quella ferma.La prima è ià forma riceuuta dal Padre

!Ìfi^lV0Ì di
l
Tcchc ' a Ooi ff«o cinque clementi,!'-

.TaÌSP
,fatt?'t

?tm*>c 1ueiìi 4««'°Vooo per nato-'

Will t ^
c
/.

ma
'V^

10^ cfemènto5ilquaI per intelletto haWbutu.noo fi può fapcr donde venga fe non per infoiatone^ma^ei-an^
parafi dal corpo torna a iuj,che l'ha creataceli* hi opera-'
ta nel monderei che li fi ordinato percoUuoeìrSS,
iS^h^' m0lt

? pÌÙ aobile>&iI quinto derr.cnto.alqL,,:

E,™ 1 corP* e gwerato nel ventre delia Madre\ fono

,tìf/?
C ha

V
u Vn Acborc con,c V"'huomo)B)a l-Arbo-

L« ftlK
n°" '3 V ' tajC non hi Cmh 'c ,c bdli= "«no

fc nnn
rjtl<

V
na 'ejma 1 D« *P"° ^perc donde ella vie.

^ciX^T° farrore Wdio.eqwfla anima rateale
tao ci e data dalla natura, ma da Dio, quclfo è il quinto eie,

men-



*' 6
? irbeftie hanno il corrodi quattro e!cmenti,cfi=

Yncnto però le be:Mit
:

nan r i

rintellenua, Cioè

ra^Jt££j21 vita. Appreffo quefte le.

fuoco ,l> danno con lice r delCielo,ci« Ande,
to fe fon <Hec*^SS«n,. parte,cioè delia tefta :

i} m !«-^4JS£S te Cacciani ter» tGrrt
il fecondo « T>

èlegna del petcojil quinto cLeone,

„i:ii quatto c: CaM'o cn
^ ^ . ^ b„

deUc:iUem^^
Sc«p>«ic,eh Mcgn capricorno , ch'e legno de

(ceno de'le cotte » •> n|" ch
.
e fK,no delle -ambe ; il

Suodeamo e Pclce, eh g r ^ Je |a

.

cancro.quaic Cine
ft bumid». e t feddo.- Me»

14^^iSSSSGeo*Vergine,* Mercnno ,n Gè-

,

D1imhàrnag
C^pofl^ > r i

tJ pofla.iw e

.caldo, cG
.
u™Ì°*"^^^^^

«naSS'r^t^au™ et*» equando Veneree mi aur„J

due^cV°'llZ%ofì»«* ,ehe neU. altri, perch'c l>H
^Jphoraha rr*ggfo'ggS,.freddo.ehunWo equ**

infcrÌ°1;C

n nb'a I "ora hà gran poffan» .
perche per SI

Venere e in LtW a a
inn» ^» «rei. I , So nwl

Eà altroché"VV^
h j j(TÌ , rcln |

feg„o d, Leone ci

focolo.e C a,d ?--
e
!^r

C

t

°,
e

M
rid ftgn0 d. Arine ha gran poffttl

yione.eq' »"do
„ e c = rfo.e quando è nel legnodcl

}

til perthe A lete è r

«^/^s?ntJne è(e (
..'n d-arq.itJ



quindo Gioue in Capricorno , lui è infermo , perche quello

legoo è huroido, e lecco ,& infermo . Saturno hi due cafe

,

cioè Aquario , ePeke ; quando è nel fegno di Aquario hà

maggior poffarm , perche parrecipa pìù i'v n de l'altro, per*

che Àquarioè caldo^Sf humido,efegaocomm«ne,e quan-

do Saturno è in fegno di Pcfce è peggiore; perche il fegno è

humidoj e freddo, gr .lue, & infermo, e pochi nafeon* fot-

io quefto fcgBOj che non Sana melanconici

.

Cime lafat.i dichiaro al Mefebino in che modo operatisi feti*

Piantiti ni' cO'fi noflri , e de' cinqui ftnt traenti dtl corpo

human* , e dell'intelletto , memoria, e volontà,

&ccntlinlendo effer 34., ctj'e , C*p. 147.

VDitoHMefchinodì.'lis 18. cafe, che in quello corpo
viuono, )c quali la I-m lì hauea allegata, dille, io

vorria lentire ancora le altre fedeci à compimento,e dinian."

dolle , che hanno à fare quelli fette Pianeti in quello noflro

corpo ? ella Tenerife, e diffeli , qual'c il più baffo Pianerò,

che lìa e &eirifpore,laLuoa, 8r ella dilfe : fe la Luna fton

lafua fredezzatioinemperaffe il caldo, chehaTeccatofo*

lo, quefto corpo non farebbe oieate: ei dille, che fi Mer-
curio à quefto corpo ? rifpofe, fe Mete ut io non faxeffe cor-

rer il fangue per quefto cor po, il corpo non (aria niente ;

Mercurio è quel Pianeta , che di moui incuto a tutti i meni
bri d'ogni animale j ancora diffe, che hàe»!ià fare Venere
in quefo corpo ? effa rifpofe , Venere è Piaoeto d'Amore, c
le Amore non fuffe , che farebbe quefiw corpo ,& ogn'altra

cofa? Laterra non produrrebbe/rutto, e niuna altra cof*

germinarebbe, tutte le cole l'ariano iterili ; ma Vene re don-

na del l'amor , di mouimentoi tutte Iecofe,& il primo mor
uimento venne d'amore. Gu ino confefsò clfere vero,

edìmaadò, il Sole, che dà egli à queflo corpo f rifpofe,

lo matura ,
&afciuga, edàcaloreàU gran frigidità, ehu-

Biiditi, e fe quefto caldo non tempera!fequeftahumidit.ì,

C frigidità
, nc'icerpo, riè altro farebbe viuo. Aacoradi-

R man-



mandò, che cola da' Marte al corpo? rifpofe, Marte dà à tiif-

te le cofe viua Fortezza , perche il corpo non fi potrebbe^
mouer, fe Marre non li dette forza . Ancora li dimandò,, che
dà Giauc al corpo? rifpsfe.Gioue li dà chiarezza per Ja qual
difcerne

, e conofce tua e le eofe , e l'vna dall'altra , con fa-

condità d'allegrezza: poi diniandò,che di Saturno à quefto
corpo? rifpofe, Saturno h dà temperanza,cgrandezza,e pe-
rò fono chiamati quefti corpi melanconici Saiurnioifma fai

tu quali fono Saturni ? fono quelli, che nafcon« quando Sa-
turno è in Pelce, ch'è fcgno humido,e freddo, egraue , e fc
Saturno non dtfTe quelle grauezze atti corpi fiumani, li cor-
pi farebbono tanto vagabondi, che'i mondo non durarebbe,
perche li corpi humam nou haurebbooo ferraerza . Dichia-
rate per la Fata lei;, cofe.il Mefchiao dimandò delle altre
noue, Sf ellalirifpore»ediffe,fono5. li fenrimentìdel cor-
po, cioè vedere, vdire, roccare.guibre, & odorare, e quan-
do al corpo alcune di quelle cole mancano , il corpo rima-
nellroppiato , horpenfa mancandoli tutti cinque

, quello
che farebbe il corpo. Le altre fono memoria, intelletto

, &
volontà , e con tutte quelle cole non farebbe compito que-
fto corpo, fe l'anima laqual è l'effetto, non li fofle concedu-
ta; e di quello ti metio l'effcmpio : pongo che tu vedi vna_»
donna bella.la tua memoria ti riduce all'intellctto.quel ch'i

i ella è, per quefto modo viene la volontà , e quelle fono na-
turali, perche quelle vengouo dalla naturarne lo produce:
ma con tutto quefto n*nhà facto niente fenza l'effetto,

fìcheaggionrainn'emequeftefonole j4.cofe,che
lono legate con lì noftri corpi, quando il corpo
è compito. E quando li hebbe allignato que*

fte ragioni, andarono A difnare, e l'al-

tro dì s'informò di molte cote

,

tra le quali dimandò del-

li vermi, ch'egli ha-

uea veduti tra*

mutare .



Q V I N

ComeU Tata dichiari à Gnerins, the tutta quella generatimi
'

fi
muta mScr fini i

,
per la dimrfità dt i fttte pet-

enti mortali , Cap. 148.

QVando Guerinohebbeintcfo tutte quelle cofe^ diffe

.

O riobiliflima Fata per quelli virtù in cui tu hai fpe-

rau*a,cauami di vn pen lìerox :
. - è di quclli.elic io viddi tra-

(mutati di figura, perch'io viddi p
; ù ragioni di vermi varia-

ti l'vno dall'altro. Elladifle.poi c'hai piacere de intender il

tutto io te'l dirò: dimmi quello, chevedefti, & io ti dirò

quello , che deh'deri , &'egli diffe : io vidi vn bel huamo di-

uentarvn Dragone tanto rutto, che mai non vidi la più

bruirà cofa,e dalla lua tetta vteian» fette corni ,8r era molto
fpauentcuole,ma non fi mouea,clci ri) oofe, coirai fu invita

al mondOjVn piccinloSignore in quelle montagne di Calau-

riij&erait più fuperbo del mondo , e pieno di fette pecca-
ti mortali, e fece f empre guerra a tutti |

, fuoi viciii, per laj
guerra ei perdette I»Signona,c però venne in quello lineo,

c«mc Duomo disperato per fuggir dinanzi à fuoi nemici , il

notnefuonon è lecito, ch'io te lo dica, alcuni dicono,ch'e-
gli mo'ìin vna zuffa; ma lui non vi ft trottò; mapercheil
Giudice, ch'èfopra noi trjmutai noftri corpi, e falli diuen-

tare animali , che fi conueDgono à quei peccati , e molto fi

conueniua à quei che tu dici, quelle pene per fuperbiax por
lifetre peccati mortali, che in lui regnauano,& però hauea
fette corti in tefta , come tu vedf Iti a quei Dragasi , che ci

fono perla loro (uperbij. agli duTe.vidi vn'al tra ragione di

verrai molto brurti,i quali erano lunghi tt e bracci», con la

tetra piccola larga^cchi focvfi, e coti la coda pareti* di co*
rallo,& haueala prela con i den-\ e. la mordea,iIretofimi-
gliaua ad vn'Alpido lordo ; lei d;fie quelli fono per ira, che
nerberò al »nondo,d ou e flau ano lem pre accefi, e pieau d'I - I

ra: diffe il Mefcri 'no, ancora vidi altri vermi laidi, e bruni

,

grandinimi Rofpi gonfi iti, che patcuaooche fcàiopaffero ,

citi diffe,qucfti fono flati ai mondo in uidioiche fidifjjera.-
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fono , efà cagione di farli venire in queftoluoco l'inuidia-

Dlffe il Mefchmo viddi vermi che piccano Scorpioni molto
grandi , &luuc2no tre bocche da mordere ,&:vna da man»
giare, malto miggiorc:nfpnfe la Fata,quefti femore furono
cupidi,& aturi con tra il profumo, e contrx Dio,& i poueri
fuoi, che l'auiruia non è altro, che amare fe medefimo.e nó
amJrc Dio, ne il prodìrnOje furono tanto aua'l, che fi difpe-

rornn , e vennero qui per auiritia : Di (Te il Mefchino io vidi

vn'altra ragione dì vermi , come Scorpioni negri , e brutti,

«arghi di terra } e di fa (lidio , ch'haueana fatto vna rota dei

loro corpi, e teniuatio il capo loro 3 terra . Rifpofe !a Fitaj

quelli fono accidtofi ,che fempre à tutte le cofe create por»

taua inuÌdia,odlo Je mali volontà, & vennero qui per difpe-

rationedi accidia ;diffe il Mefch. invidi Serpenti, che gi na-

tia grandiffimo pwzore,coperti di f-ftidio,cteneuano la go-

la aperta, come Te defiderafiere da mangiate. Rifpofe la Fa-

ta, qucLi forno tanto vii iati nel peccato della gola , che ven-

nero in panerei, poi fi di (pera cono,e vennero in quefìo luo-

go,per il peccato delia golajdiffe Guerino, ancora vidi vn'-

altra generatone dì vcrmi.chehaueano la codi,e le ale co-

me Serpenti e la creda come Giìli, egl'occhi focofi, la coda

Serpcntile,& verde : rilpofcla Fata r ideado ,
quelli vermi

fumo vinti dal peccar» della tu(ìu/ta, & e/Tendo motto biaf-

mati.e minacciati.fi dilperonjo, e del iberorno venir in que-

llo luoco, foin per quello viti» di lifffiirìa
, per quelle parole

irtele ii Mefcrt. com'erano condannati dalla D uina Giuft>

iia,infìoo al giorno del Giud scio per li fette peccati mortali,

fonte Giurino -v»'tt ptrf» idette U Far», eh* Pinftgiujfi

(ut Badn , r> tR* non volft , fi
adiro con

liéit Gap. jjy.

POi ehe'l Hcrchino intete l a cagione dellt vermi , perche

diuentauano Serpenti , eia loro conditone , ecomej
erano appropriati alti lette peccati mortali ^ingrati» Iddio,

epregollo, che li deffe gracìa , che egli vlcifi'efano dell'-

uip» > e d# I corpo dì quel luoco ,& di ritroua re il Padre.&
- la Ma-



la Madre fua, & alia fine li deffe eirati a di faiuar l'anima Tua

,

e non è dubbio, che io quella letrimana flì molto tentato dì
con tutti li modi, & aftutie che feppero fsre.ma egli

fi raccomandò IcmpredGiesù Chrifto Nazarena, cGesiì
Chrifto loaiucaua . Ogoi mariinadicealiSertc Salmi Peni-
tentlili.e molte altre Or.itioni ;e co quella fatica pafto que-
lla rcttiroana , tinto che li viddetral.nutarevn'altra volta,
nellarìgura, ch'erano prima, e quando furono torni ri in lo-

ro, luì la pregò per quella vrtà in cui pi ùff>eraui , che li di-

eefle,chi erafuo Padre,& la Tua Madre, che lei lo 'a pei,ma
Tello richiefedi lufluria volendolo faperc, & elio tacque ,c
nonrlfpofe, quella 6 adirò in modo, che tutto quell'anno
pafsòchedalcinco hcbbcalrra rifpofh. & mancando folo
"tre giorni à finir l'anno, le Fate tutte erano tramutate in ver»
mini fecondo ficcano per manti , e non rapendo come oo«
tiflc Fate à Papere, chi era il Padre fuo.e p colando come ha-

I Bea perduto così vn'anno molto fi contriftò , edeliberòdi
pregare da capo la Fata, e fe lei nó gli la voleflc dire di pre-
gile (congiurarla- & com'eHa fù remata nel filo efler,an«

dò da lei & io quella forma li parlò. O fap entiffi na Fara, io
ti prego per la tua virtù, che ti (ìa in piacete di dirmi chi fon
li miei Aatichf,sroÈ mio Padre,emia Ma Ire acciocheionó
babbi fatto tanta fatica iodarno:lci rifpofe d merincrefcedi

f quellOjfJi'io t"hò detto.ch'eirendo nato di gentil ligmggio.e
tufei tan*o villano Caualiero: Quando Guénon intefela ri*

fpofca,reftò del tutto turbato,e con ira li d>ffe,per quel lavi r«

tu,chef*leuanohauer le fogl'e. che tu Poi cui metre* in fu 1*-

I altre,che franano ferme, moftrando vera la tua proferii - r,<>

(
curaui del foffiar del vento, ti prego .che ni .r/infe^i i| Pi.
dre,& la Madre mia, e la Fara (e ne fece : <-ffc ed ffe.il Dica
Enea Troi ano fù più gentil di te,e lo conduci per tutto lo In-
ferno, &glimoftrai il fuo Padre Anchife, & quelli genrili

Romani, che da lui doueano nafeere, profittandoli la fon-,

dationedi Roma, come già diffe Carmenta madre del Rè fi«

I
' uandro

;
parlando di Hercole, e lo cauò afa luamento dall'.

Inferno; e rapimi balda (lare tre giorni, efe ci rimarrai

,
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afiai cattìira pJrrcti fermo . Dicori, che tu da me,nè d'altra

perfona, che di qui dentro, r.ó lei per faperdaniflutidi the

generinone Tei :Gjerino deliberando pur di trouare li tuoi

genitori, da capo comincio prometterli , ches'cffagli inle-

gnzlfe, ledaria al Mondo bona fima, dtria la tua nobiltà ,&
leneria celata la fus trafmutanondi figura humma in brutti

vermi, e non altramente . Et ella nfpofc con intentionc fe-

ininite, che eflc non fi curano dthonore,nè vergogna, ne

ricchezze.nè parenti.per cementar v» lor appetito, abban-

donando l'amor di Dio, e dei profilino, e per quella durez-

za , ch'egli vidde in lei , aggmnfe ira (opra ira , e diiTe verio

lei. O iniqtia,eriaegata Fara,imlederta dall'Eterno Dio , io

tifeong uro per la Diurna potcntia, che tu mi dica, ehi è il

mio Padre.ficome tu drcefti.che Io fapeuf,chi eglierattifpo-

fe.,ò falfa Chriftiano, le iuefcong:i*rar.iom non mi portano

nuocere: imperoebe i»non fono corpo fantafaia,!ni fono,e

fui di carne & «fla tome fcj tu, e lalamente per mio difetto

il Diuino Giudice mi hà coi dannatala (congiura li Demo»
rij,che non hànn» errrpo, eli i piriti immondi, che da me nò

laperainienteplùdi«juelIo,chetu fai, tu trouerai Pvlrimaj

patte di Ponente.e cercherai nell'I.nferno,e lì ti farà anitra-

io per figura tuo Padre : per quelle parole molto s'impaurì

Guerino temendo di no» trouat e fuo Padre fe non d<*>pò lu
morte alie pene infernali, nondimeno fece buon cuore ,

difie , il tuo giudirio n«n fata vero per li gratiadi Dm , à cui

fiet la confefiionce pcnirenrii porto toraare.ecofi farè.Hor

animi renderle mie cofe, ch'io potrai inqueftorojiedertft

]uoco. Se ella comande, cheli tufferò refe, e fulli potrà;* la

fua talea con dodeci pani , con turti li ordegni d:-- fuoco, &
•vnaeaudeU.Sc vii pezzodeli'altrabruggiata,ela Fara nipo.

fe, non con la tua ira potrai ouocer, nè offender , perehe ne

cu, tè altra per ioua morta non mi puote far male . né b«ne :

giudicato è quel chetai debbeefler fatto ,efparidalni,eda

lì in poi non la vidde mal più, e conobbe tutte le loro fiato-

«ti effer di (degnate,& wate , e lui i'imagmò qu elle non efTet

per alKOjfeun pei inuidia,c per d&loi'CjChe non hauea po-

tuto



tuto mcrccr[o nci numero loro, e nclli vitij loff>, e dopò ch'-
egli rubbe radunate le fue «oic flette tre di , Se ogni mattina
nngrutiauaDio ,cdicea li Sette Salmi Penitentiili ,e«nr>lre

altre Ora tioni , e fon pre dieca Gicsù Ch r ilio Naza reno a i u-

tirai . Ecofi lkrteiìn'al tetzo giorno, eia mittina dette lc_j
fueoratiooi cominciò cercare la porta dou'era entrato, nè
mai la potè trouare,perquefto cominciò hauerpaura.e rac-
comandandoli a Dio, che non iolafcìafie perire. Veramente
àki gli pareuaelTer in v* gran laberinto

, piùofcurodi quel
chefù fatto in Creta al Mtaotauto deuorator degli Athe-
nie j'Ìj li tributarij di Mmos

.

Come vna Dam'^'Uit mino Gutrirto alla porta dotte ex*
innato

,
&vfcito fuori parlò alquanto et*

la D»mig<ll* . Cap. ljjjf*-

ESfend» l'vltimo giorno, à hora di mezo di.dice i! Mefch.
cfieveiiBevna Dam:gcila,cdhTe,òCaualier6, perché

nó u ditneoticciPper forza à noi canuieoe perla DiuioaPro-
ui<e»t:adi inoltrarti Thora.&il punto,ch'èdeUVf£Ìre,e pe-
rò nò ti dimenticar, vieni apprefib à me, ch'ieri mofirerò la
porta di gueftahabitatìone, Scegli laudò DiBi&andò co lei
pieno d'allegrezza. E tetta lo menò per vn corrile dou'egli ri.
conobbe e ffaui pattilo quando vi entrò , edice che fa tutto
quell'anno non vidde mai quel cortile, uè lapottaalja quale
efli giunterò .perche l'hauca molte volte hauute in penfiero.
Mala gran foraadelli loco incamerimi nòli Jafciana vedere
mente,*! quella Damigella lidiffe, che s'egli volea rimanere
li farebbe perdonare alla Fata . Ancora s'ingegnaua d'ingan-
par(o;& egli dtfTcjpiù tolto voglie morir, ch'effer giudicato
in quefto luoco eó Iei,& le tu vfcirai,tutt'in cenere ditieara-
rai,clui difle, nó ti venga pietà di me, di quel ch'kò ioime
tnedefimo, imperò Ja carità,]* federa fperaeza^hò in Gic
su Nazareao, mi eauerà fauo, & allogro di quefto brutto lo-
co.voglio piti prefto 8ar alla fpcranza diDio^ae fiar ia tan-
te vitoperio^uanto ftare voi.hor aprimi la porra,difie i)Me-
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(chiio j
«ella flette ancora va poco , & poi àperfe, e ditTe

ùi pr«Ltar con Io dito., & egli gridò,doni ani io voglio anda-
reàtrouare Macco, cambiato di coli Iella figura in cofi

brutto verme , figuratoli Serpente, Se lei aperfe (a porta,&
egli allegro falrò fuori della porta, & lei difle, và cne noru

foffi mai trouarc Ja ma generatone . E lai I* intefe, e difTe f

và, e di alla Fata ,ck1t> fot) vìuo, e campato, e viuerò fano,

& allegro, e /altiero l'anima mia , e voi in quefta federata
vtraviuerete, ogni giorno morendo, e diuentaodo brutti

vermini, epeflìmebefHelrrarionali per i voflri peccati ,

che vi tonta la voftra figura laida j Se ella riderò ìa porca, &
il Me! chino fece ora rione i Dio, Se à lui ti raccomandò

.

Cime il Mefch'm» vfcì della porta della Tuta, e n rno ptrla
(auern/t-^i parlò etn Macca , ó- altri , quali furano

gttiditati in quel luogo . Cip. iji.

LA Damigella ri/Terrò la porta doppo il parlale, 8c il Mei
I"chino fatta l'ora rione entrò in canino per le (cure te-

ne bre,quando li parueeffer dotte trouò Micco, cominciò

à

gridar Giesù Nazareno fammi (aluo : poi chiamò Maeco ad
alta voce.diccndoiomene vado.AJl'norsfentì vrlar,einu-

giar più di cento, per dolore c'hebber» di lui, che Te ae an-
dana, lui fi femiò tc chiamò ancor Macco.qual rifp©fe,ediCt

fé, che dimandi tu ?& il Me'ch. diffe,ò Micco rirornoà ve»
der la ruaCittàjChenouelle vuoi tu,ch'iodica dì «?ei rifpe-j

fe nó dir né bene,cé male, dimandagli poi s'egli hauea fpe-

rao2a di panirfidi quel lucaci rifpole,iI dì del Giudiciofl
partiremo pieni didolorc&afiito.perche in quello luogo
nò arpetciamojle nó la feconda merte.DtBe Guerìoo,*dun-
que tu fei morto , (e tu alpetri la feconda morte ? ri/po'e , io
non fon morto, ma fon molto peggio, co nfìderindo d#u'io
fono per il peccato d*aacidia,e di pigritiarDette quelle pa»

rolefipercoffeinrerra, ecoflfaccano molti altri, ch'erana
in quello medefimo luoco per fìmili peccati . Eteglt difle,

perche co vi vecidete i'to l'altro., & vfetre di quefio rene-

brofo luocorrifpofeda motte ci farebbe virarla noi nó p«U
li3fHO,



fiamo.percheil Diuin Glodice vuofe.che noi ni aa»o collii-,

no, che verrà .1 giudicar il mondo, e che le trombe foner an-
no^ grideranno yenire al Gmdicio. AH 'hors nei ara toltala
vita naturale , e rciuicitati andare;)! o al Giudici . All'hora,

dimandò Gueriao.hauete voi niun amor di Dio, è in voi, ò
in aiuna altra cofa creara? Rifpofe Macco.niuo amor nó re-
gnerà in noi, anriportarenjoodio , & inuidia fino à brutti

vermi, &r no è ninna cofa al mondo coti brutta, che noi non
voleffirao più preftoeflere,che qui in quello loco,horpen-
fa Te nei portiamo inuldia ad altre cofe più belle , e quanta
inuidia porto à rc,chepure hauerei vn poco di allegrezza

,

penfaado,clK tu hai cercato tutto il mondo, e Tei con tanta
virtù affaticato , e poi che tu furti riraafò qui dentro' con la
Fata, hauendo fatte tante battaglie , & che v ni vii fera ina.»
piena d'iniquità ti hauefTe vinto; fappi , che per (a tornata,
che tu fai indietro,™ dai tanto dolore^ acerefcimento d'-
ira , che mi raddoppia il piamo , All'hora fi cominciò à far
keffe di lui, ctnolti altri cominciò à dire, il Giudice, che ni
hi giudicati in quello luogo e coli grande,chc dalla fua fea»
teoria non fi pud appciarfi, chenoinon curiamo di eller ab.
bandonarj,perclic non potemo hauer peggio di quello,chc
riabbiamo,-& il Mefchino rilpofe , e cou maledetti rimane-
te, e prefeiHuo camino, equandopafsòil ftumicellotuttl
giidauano,và,che non polli maititr,euareilt,.idre

1
nèla Ma-

dre rua..nè la rujgeneratioqe, e i fe ne rile, perche- tanto gli
poreua nuocer le loro beftemie.quso tn potea giojtiare à loro
Jelueorarioni/e'l Diuino Godiceli haueagiudtcatije mò-
to (opra della cauerna per ìe tenebre,8f in capo di quella (a-
lita gli mancò la prima candela, & ei fubito accefe l'altra .

'

Cmt Guerinapartit» 4* Macca vennt perU ettutmn , t come
dgritì , e moniQ à U bete*

, {J> vfet fuori , Cap, 15»,

V Bramente non fi potria dirquant'era Pofcmità, òle_»
tenebre di quell'ofcura cauerna, fatta per la rot«

«jridegli farti , e per certi rouinamenti , dcu'era largo,

do-



dou'era fttctto Sfera tarata tutta quella montagna ,& egli
andaua hor in qui, her in l.ì,C moke voice conobbei che era
tornato indietro dou'crJ patfaroxla Cu.i maggior paura,era
chetaC3ndeIla/ìconùimaiu,eltimaua chelVil lume li man-
caua,venmente egli era perduto.enon li v ; leu a forzs d'ar-
me,nè ingegnosa lei la fpcranza di Dir»,e J'or3tionc,cioèil
chiamar Giesù Chrifto Nazareno , l*'.uu>n mtfar, etl la ina
d fera

:
cantando,I>f«j cxauàs oratici mmeam,,™, Deus in»»-

mintineJ,i!nui'i mtfjc , mifercre mi; Dtui, dicendo •quello
oracìoni tr< uò l'vlcita e la bocca dou'cra eutraroj&raJi'hori
venne meno i'a<tra candela, erimale all'oleum., eh'celi non
poteua ccnofcereil luoco, mi lì confortaiu, ,:h'ci vedcuail
Ciel (Iellato, e vedes pie; i'< mbra della montagna le due ale
^el Dragone dovice:;li paisò quando entrò eqsìitcitc fino
a! giorno chiaro j e donni vn pocs , e lìirnò efior vlcito del-
ia cauerna nella mezza notte, & haucuapenatodall'horaj
ch'egli vfei dalla porta della Fata inficio all'hora

, chevfci
della cauernadodeci hore,e quando venne il dì chiaro pen-
faua fra fe medefimo quanto era andato volgendo per que.'»

l'ofcuro labcrimo fatto d'ella montagna. Vadaci hormai chi
vuole, che s'ei felicitato fictirodinflfurouare il Tuo Padre
nonci farraandsto .cheeraqucIJacofach'cidefidcraua e
riccriofciutopcrlalucedeldijlacaueruadouevfcitte o
doii'era, rendectegraticà Dio, difieli Sette Salmi Pen'itei.
tiali ,e raccotnandofif! a Dio, e preie il fuo chinino, fra le due
ale rie) Dragane caminando entrò , & andando tra moltej
granpiétrerouinare, in quell'anno cominciò àricrouar U
via. Era in queliodìla Luna in più bafTezza, &era od Pegno
di Scorpione, & il Sole nel fegnodi Cancro, però hebbe la

notte le tenebre più ofeure
. E quando giunte à la coda del

Dragone irouò il Romitorio nel qual ei lafclò Anuello j eli

tre Romiti , e cominciò à venire io giù , e fulli maggior fati»

ca il defeendere, che non fù il falite,e però tanto flette à di«

feender quella coda del Dragone, che'l Sole era paflato lo
parti Auiìra.'i, c già declinaua à Garbino . Quand«giimle
appreflo al Romitono circa cento braccia , viddevenirej

yetf»



Crfo lui, lei pcrione, cioè) tre Romiti, Anuello, e do' tuoi
:rui

.
Et giunto Guctinoà loro , i Romiti molto lauda uanb

io . che l'haucaf'art» ritornare, e tutti l'abbracciarono
, e

c. iì Aiiueilo. Et andarono nel Romitorio a' rjpofarfi pcr-
I che era fianco.

,

Ctmil Me/chino giun/e al Romitorio
, rinarri ù loro e«ni

,
eofa ftr tràino , dapot fi partì con AnntlU

, ©. an-
"

derno ver/o Ntirz.» . C*f. 153.

Iunto il Mefchino al Romitorio poftofià federe prima
VJT cheparlaiTe,dimandòsd'AiiueJl#checoraeradel fuo
cauallo, e dcllefuc arme; rifpofc che n'era bcne.pol diman-

|
dada mangiare, efiibitogli tu dato, & anco di buon vino
che hauea portato Anuello, e quando fù va poco conforta-

|

to, li Romiti dimandarono à parte, com'egli hauea fatte e
quel c'hauea fentito, e veduto : & ei contò 3 loro oeni cofà
equandodiircc'haueatrouatoMiceo,ecomeftaua fé né

i nfcra per le pene che haucuariceuuto, cVpcrò nonfefidi
,

niunoneltnalviuere, perdite per quella via non aoderò:
Imlinogratiò del buon ammaeftramentodaloro datogli
e poi ii partirono

, & elfi li dettero la loro beoedittione fc_»
j
montèloBrtvnroncino di quelli che Anuello hauea mena-
to,& Ve rfoNorzaandorno , epcriagratiadiDiogiunfero
alia Citta(ani,clà!ui all'albergo d'AiiudIó,

Comeil Me/cbÌ2H>, & Anuello ginn/ero alt'albergo , e tot

f partì per Rqma . Cap. 1 j 4.

Tornando fin il Caftello detto Sabina.Ia fera albergato,
no li, e l'altro giorno vennero i Noria, & alloggiò al-

I l'albergo d. Anucllo
, doue il Mefchiao (lette tre di, e diede

inoItCTtDgranamewi ad AnueIlo,e montò àcauallo armato
l e /or»

;

e l'argento JaTsò à lui , & à pena fi portò Unti dana-

J

11, che ìo couduceùero à Roma , e raccomandoflì à Dio, c_>
partito da Norza tra pochi giorni arriuò àRomj, &dimo-

ratoui



jptoui vn giorno , cominciò à difcorrere con alcuni SigaoriJ

I

d«ue era iforo , & poi ch'egli hebbe detto tutto il camino, 1

diiTe la prometta ,ch'haueadi ritornir àPrefopoli dalla bel»

la Aurinifcs, Se in quanto tempo egli douea toraare per ha- i

uerli prometto: e moiri di quelli, ch'erano prelenti advdu>|
Io , lì fecero beffe di lui , dicendo non efler pollibile quello!

che lui dicca ,ali'hora dille il Mefchino quello.che gli haue-I

uano comandato quelli ircRomitijCh'erano nel Romitorio,!

douc fi andaua dalla Fata , e presentatoli vna lettera di futi

manojchenarraua il turro,& à quella fu data fede, e la cui-

fa perche egli era intrato.Di miouo dimandò con che inteo-

tione egli era ir»tram, ei diiTc , folo per trouare il Padre filo.

Bccofì gli fece dar dugento dinari d'or», e dille,fe per il ca-

mino di San Giacomo di Gal iti a tu lenti , che vi ila ladroni,

.

fi checoniua portanza tu li difeaed, e farai fìcuroil cami-

no, accioche i Pellegrini poffano andar ficuri,chc non lianrj

tgbbari,& egli coli promile di fare con tutta la fua poi-

fanza , & con la fiia fatica benedizione lì parti , Se

quefto fu Papa Eugenio II. L'Anno di Gie.su,

Chrilìo B14.& era Imperatore Rè Car-

lo Magno il vecchio; e poi tornò

all'albergo , e l'altra mattina

armato à cauallo,

%9mkoB la ,
"1

landa io mano, lì parti da_»

Roma, & verfo laTcj,

fcana prefe il fuq

camino.

i fiat dtl Quinta Lihtl
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GVERINO DETTO
IL MESCHINO.
libro sesto:

Cmm il Utféhmè fi par,) d» Rm, , e vUdeu TtfcMnAj
é LmUrAt*
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LIBRO
etu.uatovn picciolo bc&godicafe, &vn picciolo alberga

f Fermò. & domandò all'hofticro s'egli hauea da mangiare

,

rhoftieronfpole ,che hauca mal da mangiare , e peggio d*

bere per cagane di certi malandrini che fonoquiut ap.

t-rclfo in vna felua ,che pare , che-in quefle parti non fi facj

-ia eiuihtia , & rob'. -ano tutti li pellegrini., Si anco a noi ci

hannowko il pane ,&ilvioo,& altre viuande, e non poi-

Jìamo comprar niente, minacciandomi di peggio, e dicono,

the nò fatto-campar molti pellegrini , che non l'hanno potu<

ti robbare , Te voi volete ("montare «ocerò della carne fala-

t» , noie mente il Mefchino a quello luoco ,
ilqual gli patos

proprio vn reduro di malandrini, e di ladroni , e però Orlon-

io epoftofià mangiare, l'hottcdiffc, Meficr voi rete molto

adorno. & eile ne rife : mentre ch'egli mangiaua ,
l'hoftej

diffe ohimè, ch'io vedo venire re ladroni, quelli che vanno

robbando , e giunfcro (opra ii Mefchino , come lo videro f

fcrmorno , e dim andarono da bere all'hofte , & il Mefchino

«Si ìnuitò à bere ,& a mangiare con hi i,& egl ino fi accolta-

ìono à lui, e dimandalo donde veni ua, e doue andana
,

lu

«li diffe.eome veniua da Roma , & andana à San Cacamo

« che hauea bifogno di compagnia per due, o tre gi«m,chi

ji infcnafTero la via,& eglino fubito fì proferfero di,andar<

«ori Milk li accettò, e mangiò con loro, vnocennauaal al

tro credendo di fuili(atlo:facea conw il Mefchino per amo

di San Giacomo farli tutti morire, e pcnrouareli coaapagn

accettò quefti in compagnia, fi come hebbero mangiati

pa°ò l'ho Ile , e m offro quanti danari hauea , e montò aa
uaflo- l'hofte l'accenna ua, ch'einon andatle eou loro.eidil

fe,non temo, tu non fai ch'io fono: Patti toiì dall'albergo ©

quefli tre ribaldi, chefaeenano vna ragione ,& egli vn il

uacotirra, Etaccorgendofiil Mefchino cheli malandtw

l'haueano rirato fuori della via , fidriziò l'elmo in tetta co

lav fieraleuataj e con la lancia in mano , e quando turo»

entra ii circa vna lega per vna lelua , fù artormatoda più l

quaranta, e quefti tre lì prelero la briglia dicendoli dirmoi

u,k egli diffc, per mia fede voi Cete catti ui compagni, c
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Igia erano di quelli, che*! toccauanocon le l?nde pei iwla
Iflacaual'o, Se egli toccandoli cauallocoogli l'pronig nò
(due di quelli per terra, poi prouò la punta dellafua lancia,
etratia lafpada. Contro di loro alcuna difefa non fecero, li

pofe in fugt*a , e non fi poterono sì tofto da lui partire , che
fconlcfueminiin quello primo afialro ne vecife-i*. ecor.
tendo elfi per la felua, ci li corfe dietro con gran rumore.»

,

anto che capitò ad vn Cartello ver foii Mare.decroMonfer,
Ippreflb alla Città detta Egiftrato à fette leghe . Q-iando
juellidel Cartello vdir«no il rumore corfero inìuoaiùto
eoa li Giuftitieri, cioè il Retror del Cartello , e molte perfo-
«e, con molti cani, e con lui infìeme per tutta la felua anda-
|ono cercando, ne futno prefi, & impiccati fertantacinque,
t per quel che dirtelo, n'erano auaniati tre, ch'erano in rut-

,
:i cento, quelli dei paefe g]j fecero grand'hooore, chia man-
;do!o il Santo Pellegrino, e coli liberò quella ftrada di la-

,

ironi , partito da loro caualcò tanto, chegiunfe in Galiria
,

.
tCoiuporteli a, eftette cinque giorni in Gilitiaà San Gia-

i

!omo, poi vdendodire come molti ladroni, c coriavi di ma-

i

-e, vemuaoo à robbare di li da San Giacomo , intorno Santa
. flaria de finibus terra? , montò ;ì cauallo, e menò alcuni del
|fcefe,c giunfedueGaleredi-Corfari, efecebrugiare, Se
Jnpiccare nz. ladroni , e furono morti alla tuff* jo. & ve
.tifi c.delpaefc. li Meschino andò fin fopra il Mite, douefi-
[bilce la terra, e jifrsonrato da cauallo inginocchiolTS, e ren-
dette gratieà Diodi tinto dono, che i'hauea veduto ia fine
.Iella terrahabiuradi Ponente, edifica coloro, ch'etano
•Jonfui , la cagione perche s'inginocchiò , echel'vltimsj
5 tetri di Letiantec chiamata Tamirta, ci'vltima terra di Po-
nente Santa Maria de finibus terra: ; doue cTumifta fono le

j
grandi montagne dette monte Nuci , doueefee il Nilo, vic-
jfcpet mezóla Prnuinciadcl Prete Iinoi: poi fi partì da San-
ala Majia , e tornò Mao à Lbrdus , doue entrò in vna N-iue, &T
jfttfo Inghilterra andò per mare

,

Gtmt



Come Guerini furiti» di Galitia entri in Natte 3 arriuo à tjtfi

' gala ritfuo HcfierDionino con la f:t* Donna, (he

li fict grand'honote . C*p. 157.

N Alligando per mare Guer ino capitò in Galitia
, e vidi

la punti MuFalo(i,c vide Patras,e Pcttouia, & Arca
mus,c Porto Prifcon, e giunto al porto di Antonafinonrò,«

pagò la Natie,e (alito à Causilo s'inuiò verfo Londra,e prcJ

fc il fuo camino per andare in Irlanda,ep3fsò Londra.cVaaj

dò verfoNorgales, ch'c il più prelTo porto per andare in&
landa; gionto à Norgales, dimandò fc vi era Natie per anda<

re in Irlanda, e ftilli detto di nò , ma che feoe apparecchia-

uaper partire . Penfando il Me fehioOjCeme quella Città C

chiama Norgales , fi arricordò ni McfferDioninc di Norga-

les,ilquale egli hauca campato in Africane dimandò à certi

Cittadini, e Marinari feconofeeu ano vn Gentil'hucimo di

quella Terra, eh'hauea nome Meffcr Dionino,ch'è appreflo

il Rè d'Inghilterra ,&e,(lì rifpoleroegli è noftro Signore , c

dimandogli s'egli era in quella terra, risolerò di siedimi-

d ò quanto tempo era,ch'egli era venuto dal S.Sepolcro,dil<

fero ch'era circa vn'anno.Ancora dimandò quanti delti funi

compagni erano tornati,rifpo fero egli fbìo,mercèdi Dio, t

d'vn Caualiero.che l'hà campato in Africa, c'hauea nome

Guerinoj il Mele h ino non li rifpofe, facendo viltà di noniu

tetidere,& forri(e:di (fero alcuni di loro faretti voi ma il MeJ

fchinojma lui non li rifpofe niente, alcuni di loro andorno ai

Palazzo à dire à meffcr Diohìiio, com'era al porto vn Cam-

liceo, che dimandaua di lui, & egli leuò le mani al Cielo , e

iiffe Dio mi dia graria,che Qi il mio Signor Guerino, e ven»!

ne a piedi fino al Porto e come da lungi vide il fuo cauallo.j

diffe, qurfto è il mio Sig: Guer. che mi campò in/Africa. E|

quàdoilMeich.lo vide venire có€ graa compagnia digerì

te,fmoDtò dsCauslln ,e Dioniso fc li gittò inginocchioni ìU

li piedi,! e tutti quelli ch'erano con lui dicendo vetfo Guer.i

lagtimando, ben venga il mio Signore, Guer, l'abbracciò, 6



leuollofflpiedijCbaciaronfimoJtcvoJttiiifroritepìangen.--

dod'allcgrezza, c tutti quelli Gcnril'huamini, non ottante

,

che mai noo l'haucffer» veduto l'abbracciorno , e tutta Ja_»

moltitudine dalla Citta
1

corfe per vederlo
, per la nomioao-

za.clie Meffar Dioaino gl'hauea dara,e cou""a piedi andaro-
no al fuoPalazzo.il Tuo cauallo fù dilli Seruitor i goacrnato.
Molto maggior fù (a fefta , che li fece ia Donna di Meflci
Dionino.che quella che fece lui, per amor del fuo Signore ,& dicendo da lui hauer rihiuuio il iuo Sign*re , e l'abbrac-
ciò^ gli fù apparecchiata vna ricchitfima camera, &difar-
mato per manodi Msn*er Donino, fùriuefttt«rnolr«iicca-

mcnte: e correa ai Palazzo tutta la Città per vederlo, & en-
dornoà mangiare infìeme con la Doanadi Meffct Dionino.

Cerne MttffDùnì*» ftee «pfartccbtar vn* Nat*
, frstetm-

f*gm Gmriaù in Irlanda , mndì in litrtti» , tvtddt
molte btUe Città, tCttJitiiàperil pttfe . Cap. i j 3

.

HOr chi potrebbe contar la fefta , che fi fece in quel de-
finite? Gucritio difle come era flato dalla Fata , &

aRoma,eMefferDioninodiffe,bora tunnahauerai aiairi-

psfato , io fon difpoflo , che tu ripofi qui in cafa tua meco $
perche fole vna cofa non farà à te,& à me coni nime, ogni
altra c*fa farà più tua che mia , e queir* era la Donna fua_»,
soi diffe, io hò vna Sorella, ia quai hi quindeci anni,c que-
lla farà tua Donna:dift*e Guerino, io tono obligato alla bella
Animi tea à cui prc eflì di ritornare à «orla per donna ì & è
affai che lei mi afpetca à Prefopoli.Quando Dicmian intefe,
che Guerino hauea ancora animo di ritornar in Perda fi ma*
fauigliò,e diffe,* Sigli. mie Guerino io tt prego, ehe noi an-
diamo à vi filar il Rè d'Inghilterra, che per le parole, ch'iali
hò detto di te, hi gran defiderio di vederci , Gaer, rilpoie im
cóueogo andar altroue.e fé àDio piace t h'io torni1

,!» vo-lio
attédere qucl,ch*ìo hò prometto alla beila Anta.i ca,e q'ue-
flo voglio adépir,fo!amétc per farla battezzai ,e pregati per
quella buona amiftà di giurata fratelliza ch'c frà voi è me,
mi lacciatc potar inldadajCguado farò tonut* ìùóiccm»

S poi
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poi à vifitsr il R.è d'Inghilterra, Meflcr Dietiino rifpofcji
voi non andarere feaza me, rifpole Guer ino, voglio che mf
perdoniate , imperché i me fole bjfogoa compir quefla.»

facenda ,difleMefferDlonin»,aImen»fin« in Irlanda vi fa.

ròcompagnia.ecomandò, che vna nane fuffe apparecchia-
ta di tutto punto :Diffe il Mei chino, pregate Dio per mejj
per quello ogo'huomo lagrime, per tenerezza, poi entrando
in naue , il Melchia» prele licentia da oga'yno . Et mefler,
Dìoniiio li fece compagnia fin in rrlaada,& muigaodo vide
fife-la di India,& in pochi giorni giunfcroal »»rto di Scoa>
(arda in Irlanda , nella cjuai IfoJa , fono queftc Città in fui

mare , Sconfarda verlo Inghilterra , e verfo Garbino è va',

altra Cirri, c'hà nome Diocidia, da Sconfarda fino alla Cit-
tà diDans, fono cento miglia, e quel! a è quìful fiume dc(«
ro Irba ufi, e da Irbtufi ad vn 'altra Città detta Veoeeh , e di

là fin'Ibcrnia, fono cent o miglia, vi fono di tool ti Cartelli, e
molti belliarni .e molti gran bafc hi dishabirari, & ancora
verfo la Spagna è vn'altro pacfe chiamato Lantia , e hi due
Città , l'vna hà nome Laumerichic, d'altra Sercfonca,& vi
fono molti Cartelli, e Ville , & è molto temperato paci e , e
le perfonc molto viuono , ma perche é lontano paèfe dalla

terra ferma , è male habi tato . Et quello dimoftra l'humaoa
natura , che per coniuetudinc partecipano più di terra, che
altro elemento, e con tutto, che in quello pacfe fi viue mol-
to, nondimeno habitano più in terra ferma

, perche la terra

inoltra effer più naturai elemento, e vera noftra Madre. Et
fi patti da Sconfarda,& andò in Irlanda , poi andò in Vene-

:

eh, poi andò in Ibernia,i'vltitna Città , che è verfo Fonen»
tclaqual Città per natura è belliuima, e grandutìma , e ben
popolata, 8: affai miglia di belli (fimo paelebenhabtrato

,

d'ogni c«fadelitiofo, & è fortiftjmo paefe di terrcnt , edi
gente , e di beli e fortezze, e fcrapre Ranno fu le porte àfat

"pacfe rArciuefcoupd'Ibemia,& hanno moglie li Sacerdo»
li, come anco li Secolari , e beati fono quelli, cheli poflbnp

apparenjar ego loro,

buona guardi quello

Cmt



j
Come il Mefehintvfeito delU camma fu Lontrato dall'Abba-

te ,& andò da Mtffer Dionino , e dal Rè d'ingbiltetr*
,

« rsccontò quel c'hauea veduto. Caj>. ijf.

NO.idoueuanoItdoi Santi Padri c/Ter giunti à pie del li

fcala , che li fù aperta la porta , e feti ti la voce dell*-

I Abbate, e come hcbbero aperro, egli vfcì fuori, & li Mona-
j
chi erano tutti apparecchiati per dir l'Officio , e cintauano
ad alta voc e il fello Saimo Peri itent iale.cioè il T>t profondi t,

e rendettero grane à Dio, che l'hauea falliate, e molte ora-
tioni dillcro l'opra lui , e dui lo menomo nella cala de l'Ab-
bate j e gli dettero da mangiare , e dapoi , che fù confortato
li domandarono di quello j c'hanea veduto . Et lui fcriflc-»

ogni cola: dimandò poi il Mefchino lefuearme , &i|[uo
Cauallo,& armato tolfe combiato da loro: tornò in Iberni»
dall'Arciuefcouo , & egli dinaodollo di quello , che nave*,
veduto nella cauerna , & parue, ch'ei non li credefle.onde
prete licenia da lui , e tornò nel porto , e trouò metter Dia»
nino fconfolaro , che l'afperraua, che non fi era mai partito,

& haueualo afpetcato tre giorni , e quando meffer Dionìni
il vide lo co rfe ad abbracciare, e fubito tomorio in mare,&
nauiganrfo vetfo Inghilterra, giuniero all'Itola di Mania,&

L perche era fortuna nel mate netterò ire givrntqui, epo!

|
fecero vela, e giunfero al porto di Norgales ,-doue tutta la

gente della Città coffe à vederli , e con grand. llima ferta,&
allegrezza fmontari , andarono al Palazzo di me/Ter Bioni-
no : la fuà donna molto allegra della tornata, li fece grand'-
honore: e flette qaì rrc giorni à Norgales con raeflcrDioni.

' no, che li voleua dare per moglie vua fua forelia,& darli la
metà di ciò, ch'egli hauca. Poiché iutefe l'animo luo, non
Io yolf«lrurbare,e prefe licenza dalla donna, e lagrimando
inginocchioni dinanzi à fuoi piedi , diffe

, pregate Dio per
'me, ebemidiagratia, ch'io poiTaritrouar il Padre mio
meffer Dionino lo accompagno à Londra, & vietarono il

! Rè, il quale li fece grand'honore , c (Ietterò in Inghilterra^
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tre rnefi ,e v.dde tutu rifondandoli piaeere, e viddeUàAntom.Egeo S»el.Lioneii a , Alone, & Afron, |e B»
glie, Berma, Scot^Giurcgalet, Baleprs.Emfcan, Fonda ,(l,orwa,R;Wu,Volci

1 Pratiri, 1 Pion.a,Arunifi
J e Brifco Ti»

prete licenza dai Re,e dal munificoDionmo,& il ftffflce donar molti denari.elui ne prefe quanti Io conducemmo
a Roma E tutto

,

«fi» veggio hanca tatto feriuerf dalE
fioche fu fatto fcmauo in Coftantinopol, fin'alla partltÌ&laghi terra, |,flI apparecchiata vna Nauc fopraia qul |

co.elafaoMeffer Dionirrofcgrimando^parritoSS
terra arr.uàaU, porti di Francia.e prima alla Madia,e Sona-lon,TK.rtb c. i&al «.onte San Mfehiel.e Lior,; partito d iPicarda vennem Normandia^ vide MufiauaJiet.Dorfette Jtortiguco

, poi entro in Fiandra doue vide Gatto. BnHs
Impris^niicnsJBriieelta, Matinis, e vide Ji porti di AlenaA
gna m fu'j Mare O«ano , t li fd dtt» eomeVì etano quelli
pottijcioe dal fiume Rfieno infido al primo golfo,eraVJion

'Comi Guerini videU Frantia.Ber^na, Lot*l,*rdi*
t

*ToM»* ,& orriuì À Rem»
, ©. 4Wà »l Papa Etne-

detto Terzo ,t cerne le mandi in guglia, et»
tento Cmttlieri, Cap. uo,

pArtite GucrinodaDfirfette, prete il fuo «miao per 9
f. » cpi&f .1 fiume Lixia , & nella gran poteri-
»««eJCon«do di Fiandra. & in le parti d>FfW pafsò
per queft* Otta Arrega

, Refore, e Moriawgno, e Mororn e
a-aii«e,Compag (OT]A'oes Arcuis,R»uano,cSifiea.eIaCi(.
udì Parigi, c vide vn Reame Arift».& Orlicns : Lioqj e
Enfio

,
Torem campagna. , e Barlanda , Cailon, B»tfibero

,

Leno io fu
!

i Rhodau^Stionna^ronnia^ori, Vi«ia,& Et»ma
,
e pafsa tutte le montagne di Apennino

3 e eionfe iiu'
Lombardie, laqnale li piacque di cercare, e cominciò ia
?*cmon«c

, ewde Chiarafco . Albaiija , Aleflaodria, e Tur,
ttf&a,
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fonatone pjfsò il Pò , e vidde la Città di Turino fon» Ver-'
celli, Cafale.Sanuafo, Nouara, la Città di Milano, Pauiaj ,
Monza.Crema.Birgarao, Brefli, Cremona, Mantoa, Vero-
na,Vicenza, Fcrrara,B»Iogna. Modena, Rezo, Parma. Pia-
ftnza.e palsò l'alpi, Piftoia, Pila .Fiorenza, Siena Jtojrcna
Suiti,e la Città di R*ma,iJ fecondo dì che eg.i eatiò ia Ro-
ma, fi apprefeotò al Papa, ch'era Benedetto T«zo : psiche
tu «•nfeffato da lui , volfcfaper ritta la fua andata del Pur-
gatori o,& ogoi «fa per ordine li difle,ecomeaiU fineheb-
berilpofla, che in Italia h aurebbe la cagione dtrromrefuo
Padre

, e la fua geoandone . Il Papi li dette la fiia benedir-
tioae, poi li di/Te. O franco Caualiero, io Puglia nel Princi

.

gata di Taranto fi tà gran fatti d'arme per il RèGaizzarda
piedi Puglia, che vuoi far pafFaggiotepra gl'i ofìd eli verfo
Albania

, per vendicar va tuo fratello , ch'hauea nome Mi-
lone, Preneipe di Taranto

, ilquale fece paffaggie in quelle
medefitrte parti

, c già fono paffati trenta anni, che prefe_j
©urazzo.e ne fu vn'ann» Signore poi ptt tradimenti! per-
Wetre la Signoria, e fu mori*, ò che ne ruffe

, non fi potè mai
fipereni fratello ilquaie i Rè diPuglia è diipoflo faine-ven-
detta, per rauto haucodotd fatte ranre battagli e par luufi-
[deli giacciati per la Fede di Chrifto combattere , coatta li
nemici della Fede Chriftiana. QuctroRè Guizzardoha a-
nagenwvolonterofajsonji manca aliro , che vn Capitano

-

Io ti farò vaa Lettera,e farò teftimoni odella tua Valentina"
e ti dar ò eeuro huomini à Ciurlo, liquali faranno alia tuaJ
obedienz*

, 8c andarai dinanzi al Rè Guizaardo, ch'egli ci
fua Capitano di tutta la fua gcnt e.hot a và nelnome di Dio
Qtiand«ll MelchiBQvdìquerte parole , cutt» fi rallegrò , s-
i»gm occhiò innanzi afusi piedi

;& accettò quaaw'.haueaj
detto il Santo Papa.fifece fare fa'lertcra, e nitro liorno Ili
quale fu il terzo.ch'egli fi prsfenrò.li deuecearo nuomini i
«mallo, e pagolii per lu< , c tutti fece giurare fi-' citi uelI«L#
miai dei Mefchino.tanro che lo chiamarono Sgnore.e par.
nrofi, verfo Puglia prefero il caromo, e tanto caualcorno .

•btgmrjferp a Napoli, eprefeotatofial He Guizzardocqla
S j coro-
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compagnia, preferitola ietterà, lagnai fece più fede di lui,

che non fece bir«gno,& l'antico Re, ch'hauea all'hora anni
reiTantajepiù.fù molto allegroni a lettera Io chiamai» Cai
ualiere di Dio dicendo com'egli (editamente lo douefTo
far Capitano della Tua gente contra Saracini , & eflendoi
parlamento coi Re Guizzardo.qualerS luo Zio.cioè FratelJ
10 carnale di fuo Padre , il Ré dimandò di doue egli era , jfl

Mefch. rifpole lolo Dio sa di doue io fia, non già fo,e difleR
comereraalIcuitoinCofiaoritiopolije chiamato per nome
ilMefchino,ccomehauca cercarotuteo il mondo .-All'ha
racgli lo guardò nel viib, e dine, farciti quel Mefehlno.che-
combattete con il Turco contra il Rè Aftiladoroà Coftanny
nopoli^ilirifpofedesì.Eteglidifle^otihòmoltocaropitl
la buona nominanza,che tu hai: l'altro giorno chiamati tutti

1

11 fuoi Caporali
, cornando loro forco pena della (ua dd^ra-

tia,chedoueiTcro vbiiidire ilMefchino come la fua propria
perfona, dicendo, io vi dò U più franco, e vaiorofo Capita-1

no, che fia in tutto il mondo, lenza cagione non vi dicoiché'
facciate il fuo commandamento, percheDio vel'hàman*
date,ch'egii vi guidi «ontraSaracini, e detto quelle lo feci]
Capitano di tutta i a gente da piè, e da caualio , e fece appà-j
recchiare quello ch'era dibifogao, di Nauf, vetrouaglia, ar-
me, e danari,& in capo di due meli furano apparecchiati ai

porto di Brand ici ducente Naui.cariche di Caualli.edr Ca-
ualieri ; pedoni , arme , ingegni, e veccouaglia . E Fri quella
gente in turtoocco mila Cauaiicri, e dodeci mila pedoni , e
quando egli fi partici Rè Guizzardo lagrime, e dilfe,và ce»
buona ventura, che Dio ti dia vittoria. Egli cnctò inNaue,
c fecero vela, c verfo Dura zìo fe ne adorno

.

&mtil Uefthme (tpartì da Napoli efonda fatto Capitani) rat'

*rmata
3e Nani, fa/si in Albmtia,ef*fe afìtdio * vna 1 l

r\

Città chfamata Dahigna . Cap. 161.

LA fama era giunta per tutta Albania, coni* in Italia fi

tacca gran gente per pattare in Albania . Perquefìó

Napar



Napir Duca di Durazzo.hsuea mandato per vn fuo fratello
ilqu»! hauea nome Madar , Quello Madar hauea tre Fieli'
noli, IVno hauea nome Allinea, il fecondo Danache e il
terzo Attilao

.
Et Napir Duca di Durazzo hauea doi bellilfi-

mi Figliuoli: iViwhauea nome Silonio, e l'altro Palamides
ciurli quelli cinque figliuoli erano nati

, poiché il Padre del
Mefchinoiumcffoin prigione, di diucrlc donne . perche li
Saraciui pollone torre di molte donne, e tutti erano da por-
tar arme

, e tu tti cofloro «ano venuti à Duraz2o con «ra n_»
gente

.
Nauigando l'armata de' Chriltiani hebbero vento à

1 Olirò, per modo , che fumo fpi mi ne! Mar Adriano, più
che noti roteano. Et entrati dentro nel golfo

,
deli berLana

di non tornare, & pigliar terra . E prefero porto a vna eroC-
I la tcrra.laqual era fotto la Signoria di Madar.chiamata DuN
cigno ; come farono à terra , fù detto al Capitano comelwtcttid! Durazzocra li appreffo à duegiornate

. QuandoiI
Melchino v.dc quella terra, pensò, che farebbe molto vtile
haueria.e comandò.chc'I campo fi penefle intorno i Duki-
gno, e cofi incominciarono accamparli . Quelli dell a Ci tri
vedendoli accampare liChriiiiaui à torno la loro Città
bebbero gran paura, &iaandoraoàDurazz<idoìmc(ìì

li
quali futon prefi, o menati dinanzi al Mefchino & «eli di-mando

,
come la Ctta era fornita , fui li rilpolìo .cookiL

gente tutta era à Durazzo, pcrch'il campo fi afpettiuTà d7-
razzo, e per quella cagioae noi erauamo mandati à Durai-
ao.Corae il Mefchino lenti qucfto,fubito fece apparecchia-

SuTgaÌ di
5
ombl"erc» Merano «elleZuì.e mol^n frale. II giorno fegueme comandò , che tutte le nani li4ouelTcroapprommatc a la terra armateper combattere e

cofi fecero
.
pedoni , e Calieri armati con ingc*nofiap!

ptoffimorno alia Città, doue era vna gran partelelU murS
glia molto debile, «he quelli della T«ra le ne fidavano V
T,?£Ì?

eUT2Ue
-

lms?' p,r "Siooe
' <*« fortificato

dii follo, C la Cura era da «e parte combattala. Taluo che
daqudla parte del foffo t 11 Mefchino banca mudato trej
mila. Caual^r, , io uc pmi del pacfe j acc

a

10

°

ĉ
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fe alcuna gente deSaracini appariiTe , l'haucffcro fubico ad

auuitate.

Comt Giterin» dopai v»aJlrttta battagli* , che detti alle mura

della Cini di Dulcigno , vide ima parte debole dille

ciurli , i cerne ftct vnponte . Caf. 1 41.

LA battaglia era grande per «'are, c per terra, e quelli di

dentro faceuano gran difefe; ma li baleftrieri Chriftia-

oi ne f'eriano luolrì . e durò quelta battaglia dal mezzogior-

no fino al tramontar del Soie , e molte /cale tur ona appogi

giare alle mura, e molte ne farno rotte per le pietre.e !egnir

che forno dalle mura girati , nondimeno la maggior p arte

di quelli della terra furano feriti & offendo malta aflatica»

ti finempirooo di gran paura. IIMe'chino Intuendo porto

tutto il giorno mentealla terta.vide co foflo pieno d'acqua

davna parte delle mura il quale era più debole in quefta

luogo, che altroue. EfTendoJa-fcrafr»pragiunti , ogo'vno

tornò al fuo alloggiamento, gtquando ietfsul furoaorj*

rate indietro, il Mcfchmo andò finoalle Nani , e chiamò vo

valeuteCaualieto, ilqualerada Capua chiamato Manfre-

do, e fecelo Capitano di due mila pedani, & ordinò, che

rvbbidiiTcrOjSc et (ectetamente ordina , che fui»™eri»-»

notte faceffe accodare le Niui à terra , e fe poteSTero piglia-

re parte del tnuro.lo pigliaflero.e Te non lo poreffero piglia-

re, che fteffero ferini à le Naui, e n«n atteodeffeto altroue,"

ch'egli haueua fperanza d'hauer la terra quelU notte. Ap»

preffo à quello ordinò , che trenta carataci fuflera pattati

nel campo vati , e li fece conficcare due mfieme a I pa ri,o
con due legni, per modo, che a due, a due lì poteano forra»

te, poi fece «ongiuugere certi I egni maghi confitti l'vaou
paro dell'altro, che aggiungeffwoà l«rc#cd<:!ii «eraielli,*

molte leale furono apparecchiate, e a,uanàoqu«ftec-jfefi

«rdinorno il campo faceua gran rumore . La fera tutta l'ha-.

ft€ fi wafarièi e li feriti fistio bea curaci

.



CtmiGammi eòagrani t iug^nv , « ardiri fufi U Cntà dt

Jknlàgno , t mifft À fétta , t fu*buuxxAr* ,
cht

anima c*mp*t* 1*WtM •

VEauta l'tmr» dilla mezzinWt s il M<rf«hIno due vr*«

«idòiafiao ai foli» della terra interno a le mura , K
era t«rna» à li padiglioni, c f«c armar tutu la fu a gente di

calmilo , e pedoni ,& fece portarerutti quelli «««Hi coli

confitti inlìno al foflVe Tempre andammo quietamente eoa

poco ftrepito , & effeado la mezza notte , mando a dice »-»

Manfrado. che li tuoueffe, & eg I i cofi fe*c ; ma non potè an-

dar eofi quiete, che le Naui non funere fannie, e Icilio ru-

mate nella CSttàdall a parte dei mare foccorrerò franca»e-

te,e grao battaglia conainciorao,& io queft» mezzo fi fece-

ro quelli dcll'hofte dalla parte verfo Durazzo eop le leale, e

qui vennero fino delle femine , E mentre «ha le duepam
conibatreuana , il Capitano iecc mettere li caratelli nel for-

fore furono preludiente legale fatti tee ponti da paflare:U

ootte era tfaura, e quelli delia terra d3 quella partenon ha-

ueuano temenza niffuna per amore dei foflt»;FattUi noatltu

primo che pafs6fu il Me'chiaepiaQaai ente, con vnatcala.»

ai braccio,& appoggiala al muro, e vi fall lopra . E giunto)

tra doi merli mille la puma dell» fpada dentro, e non Ti fen-

teudo perfooafslìfoprail muto . Hor chi farà colui, chej

{euteadodimanoiomanocomeil Capitano erafopralej

murarne oó fi sforzaffe di fcgultatloieudc monwrnofopra

le rami pia di mille , auanti che quelli della terra fe ne aue-

deffero.E leuats il rurawe,il Me&hiao mandò a dire a quel-

li del campo, che aluliflcro la terra.erteegl» era dentro, fu-

bìto fi moflcro , e quando quelli deUc Naui Mentirono la no-

uella»go'vuo con lafua gente vilajirono. E tutti quelli <JelW

Ja ter ra , « per le lor« caueroe latto tetra , e per le loro cafe

piiBgeudo della loro fortuna. Il Mcfchiao prefe vna port^

della terra, onde enrò la gente d'arme,e feorfe tutta la tetra

cudaag viua Mouzoìa,e il RcQuizzardo. £ piei'e laCitiàdi

Dui-



gulcjgno, e furono more.
, quelli chefurono trpuati per te

IZi^Tl™' efùm^^o 3 efecebXzzaK
quelli

,
che trouorno per le «afe, piccioli, e grandi femioeemafchi

,
«refe quefta terra coìrò wrol'hoftedeouoS«odo grand-allegrezza della vittoria , e del guadsgao 1

CtmUuinttUflfntM» 1 Omrmu* della fre/a ,U DhIcìmÌ
* bàaiar manAftr tutta Turchi* , t urnegli v$nnt \

grangtntt. c*p. 164.

Q Velli
1

del paefedi Dulciguoinrefero, chela terra eraj
pei duta,raolti andarono 3 Durazzo, e faceado (apere

a Madar, con* i Chrifliani haueuano prefo DuIcIoto: della
1

qua! rouella.hcbbero gran triftezza, dicendo converrà che
noi Ricacciamo, ma prima ci bifognerà difendere, e per
quello mandorno in Greeia,& d tutti ii Turchi, «h'haueano
Signena.di qua daj ftrettodi Elefponto,cioè à Palea, Mace-
donia, Saloaichi, Artiuari, il Dirab-a)«,nelle parti di Teda-
glia, &i ti Thracia, e infino io Polonia, & in Soffina. tutte
queftepam teneuaoo li Turchi , di Polonia , e di Tarila era
Signore il RèAfliladoroj eda Boffiua jnfinoaJ Danubio do-
uc era vna C.tti chiamata Vcfqua , eda ìndi in li tuffato il

Danubio e la Prouincia di Dacia vcrlo Tramontana. In que.
tiì l'romncta fono dicci Citrà.la principale è Dacia,& e fo-
pra vn fiume nominaroTras verfoMifia.everfo il Mar ma»,
giore. La feconda Città è pofia Copra il fiume detto Natan!
«nello fiume Narans entra nel Danubio» vi è vna Città che
fi chiama Graffda

, LaCittàfopradcttafichiamaSardiu,
poi vi e Fi tana, c Darmi fa, e2entro , c Salmcs , e Vipinaj
pi-effo al monte Carpenras , il qual monte è fotte Tramonta-
na, &alli eoa fini dt Polonia, e di Dacia, e per ouefte parti
mandarono li dui Turchi fratelli per foccorlo , Io queliti
mezzo il Melchtnofi ripofaua eoa la fua gemei c la noueila
venne d Brindili per modo , che lo feppe prefto il Rè Guiz-
zatilo

, & (ubito ordinò molte Naui , e mandatogli quattro
nula Cauteri , e He nula pedoni, c mandò vn fuo Figlino-

io,



I lOjchehauMnomeGirardoilPugliefe; perch'era il pnine»

|
di lorooat&'n Puglia, & era di età di ventilette anni . L co-

niandogli il Padre, ch'egli non fi partine mai dalla volontà

t del Capitano, e venne à Dulcigno, e trouò, che'l Melchìcio

con cinto l'hofte fi apparecchiaua per andare verro Duraz-

[

zo,e quando il Mefchinovidde Giraldo a'hebbegrande al-

legrezza per lui,e per la bella gentejChemenaua.e volfc che
fi ripofafic tre giorni.Poi lo chiamò.e dìfTegii noi andaremm

I

a poner campo a Durazzo , doucfù la prima volontà di tuo

Padrc,e voglio ti piaccia rimanere} ri fpofe il Pugiiefe,che
non era venuto per guardar terre , ma per combatter con_»

[
Turchi ,& in qu etto fi ieuo nella Città gran rumore, e tutta

| la gente corretta all'arme,& va Cauali ero giunte à co fioro,

I e d i Ile,che in verfo à Durazzo veniua gran gentc,ali 'hot i i

l

I Me(chino,eGirardo vfcirtìnodalPalaggio., emandornovr»
! bando, che tutti s'armaflero, e che quella notte vfciflero

| della terradodecimila-Caualicri, e dieci mila pedoni,& il

I rclìo lai"domo in guardia della Citt.ì.&r andorno vetfo Du-
razzo, eia mattina riebbero nouelle, come li nemici erano
preffo à due leghe, per qucftoil franco Melchino ordinò le

fuel'chiere.fcv ingegnoflìdi fapcrc quania gente erano li ne-
mici ,e feppe per li fpioni, ch'erano trentamila à Cauallo, c

|
venti mila àpiedi,quando (eppèqucfto,lui fece tre fchiere.

I

la prima elclTc per fe, dille Glirdo , nonèbuondimder le

genri,perchc il Capitanò porta pericolo,difle il Mefchino

,

que/co faccio io, perche guidate l'altre voi per faluarcGi-

tardftij&'di/Te.chela prima era la fua,edcttegli cinque mila
Chriltiani da piedi ,c da Cauallo, e poi ordinò à fe la fecon-

da con 5. mila àCaua!Io,e con 4. mila à piedi, che feguitaf1

• fero la fua propria peri'ona, e della terra ne fece Capitane»

; Manfredo con tremila CaualierijC cinque mila pedorit,&

à molti franchi huomini, ch'erano nel caitipodccte le ban-

diere. ComandòpoijChe non entraffero nella batraglia-j

1 fitto a tanto, che non veniffe egli in pcrfonapcrloro,furo-
noin quefta Ghiera cinque mila Caualieri , e cinquemila.»

pedoni, e valenti per combattere contea Tutchi

,

Cemt
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iti! I Wf-ff*—

C*r,f«„mischino T.mfutt U»h*r

Arfineo Figliuolo di Madar . eDanaehe
, ch'era fu

gliuo o. Etogm voad-qucltcduc ichiere furono fa miCai.ahen
; e quattro mi la pedoni . La terzaconducima, e Paternides Figliuoli di Napar di Duralo

?

fS„|fchiwaottom.UCawlieri c cinque mi/a pedoni La^lr« acy nmaconduiTeNipar, eVeftif/rono dicci
SSCauaher, e fate «da pedoni, ogn'in ordinatai".irouare , loro nemici

. in mezo della via tra Duralo
P
ADulcgno efeontrandofi mfone gridauana ar, e arme
*

a quella dman/1
, & ammacitraua li Cauteri . La fefaicra diArfineo S rriuTe d,Ù in furia .che con ordine al a h SaQuando .IMcfcUo li v-dde venire, difìe à Gerardo le yoi

SioSS i Ji™^?ntefoma '^e™& ordinata, io vo-glioeiier i primo
. Li ugnici erano si appreuo che le fa«

pioni pregh.amoD.o
, che da Vittoria conerà qudìi r,

£ Sarac.m, eprefro firiuol» li Mefchiuo con vKo£lanca .n mano Girard, non hauca mai più vedutoSin, e quelli faccuano si gran rumore, che egl, hauwa oliraé quelle grada
,
Se andò à lato al Mefch.no, ilqSfle

faranno forti
.
Edcrroquefìomefle vo grido per metter ani

Tvi fTSk?/ ?"cft0 grid
s
^oia

-

Gi«u"S
«tra la fn!

P f
'* 'a"C,a rC(h COn Un» ar<^, che,

£pitaÌo
e

SCntCPrcfcCore
' etllt" f««o«rae fkcilìcr

9"V



sesto: i$t

Come il Mtfrhho helic rotta U primsfcbitra de'foratini ,
entri in campa lafeconda , Ca/>. 166.

A Reirata ilMefchìno la tua lancia , Ci feontrò con Arfi-
neo.c dienrofi doi fi gran colpitile Arfineo, ruppe la

fualancia.enonpoorepicgareilMefchino.mafiìfi candela
I pcrcofladel Mefchin.chc ruppe la Tua lancia.cgitto Arfineo
! da cauallo,& nella kattalgia fi meffe con la fpada in mano

,

|
facendo cofemarauigl iole, &Girardo fi feontrò con Dana-
chc,& ambedue fi abbatterono in terra da cauallo.Sr prclto

I fi leoorno in piedi con le fpade inmano, & fiaflalirono l'vn
I l'altro, e la gente Chriftiana entrò nella battaglia facendo
I vna grande vccilione d'infideli , & aperlero mezza quefU
I fchiera.e faccuano cerchio intorno al loro Signore ,e li :Sara-
I cinifentendofienerequiui danncggiati.fi gittorno in quefte
I parti Hora qui fi cominciò la terribile batcaglia.che li Caua-
t lieri cadeano per terra da ogni parte; in quefio mezzo fù ri-
l leuato Arfineo.e fu portato per morto a fuo Padre Madar il-
I quale hebbe gran dolore temendo adire, che erano à piedi

|
Et Girardo.cDanachcfurnoda tanta gente tramezati. che
Banache montò à cauallo.B gridando à la fua gente impedi-

! «tu molto Guardo.ch'era à piedi, che non potea montare al-
Iabatuglia.cheerasigrandcj & il Mefchino hanea feorfij
infino alh pedoni^ & haueua veduto la lor ordinata fchicra
e naolto torno indietro i prender la lor» fchicra per foccot-
rera quellabattagliach'eraiielcampo.&pcrcampare Girar
cedi eram gran pericolo. Quando i i Mefchino vidde urna
canaglia iu quella partagli fi auuentò furiolo^tterrando ca-
usile partendo «Irai.ò quanti capelli di cuoio.e di ferro ti-
glw»,fubi» fu la fu. fpada conolciuta,e giunto nel mezjo
della battaglia fi g,tto il feudo di dietro a leipal/e, c prcfe li
ftu fpada a dui mui.c vidd* Danache

, che fi sforza ua di
metwr Girardo a morce.Et il Mefc,I atfalì con gran furore.
I Saracino fi riuoife a lui . c percotendofi con lefpade, 8cit
«elch.li diede si gran cplpo,^ li tagliò i'thu», «limiflf

Ìafpa?



tM LIBRO
h fpada fi no alla go!a,e morto Danache cadette in serra , li

tamor fi leuò grande per allegrezza , & il cauallo del morto
Caualiero fiì datoàGirardo.Quaado IIMefch.lo vide moni
tare à causila, che non i'hauca ancoraconofeiuto , corfei

luije dilfe,ohimè Signor mio,adunque quefla battaglia fi fi;

cea per te, e cridò alli Canal ieri dicendo, ò gente fcnia or»

tiisc. ho; come nógridaui refoccorfo àGirardo ? Al l'hot*

Girardodilte,ò Caualiero di Chrifto,perDio, e per te, io

fon campatola farò ben la mia vcndetta,e gittoflì lo feudo

di dietro, e fi mifie nella nemica gente , e correndo ne andò
fin'alle bandiere di quefta fchiera, e dlfperatamente cóbat-

«ua, egittò la loro bandiera per terra. Il Mefch, giunte tri

pedoni con tre mila Caualieri, e ruppe tutti li lor pedoni ,e

le bandiere di quella fchiera andauano per terra , e peggio
haurebbono hauuto Te aó t'ufle (tate Madar.chc li foceor le,

Cerne fìt mirti Mejfer Manfredi , t mtlti Chrifiitni j

t molti piit Suracini, Cap. 167.

Combattendo il Mefehino , e Girardo Pugliefe, &fii-
uendo rotto la prima fchiera ,il Mefehino vidde appa-

rire la fecondargli lubito fonò il corno, e riduffe li fuoì al-

le bau di ere . Quando Giiardo vidde tanto ordine i n quello

Caualiero , difle , Teramente é vaiotofo quefto Caual iers

di Dio.che fé Dio non l'haueffe mandato , la noftra imprett

era vana
,
già fi leuaua il rumore deilc fchtere

, chegiunge-
utno alla battaglia. Il Mefehino prete vn'altra lancia,e ver-

foli nemici fi riuolic, e cofì fece Girardo,& ogn'vno lauda*

uà il Capitano per il più franco fauomo del Mondo; li Chri-

fìiani da piedi fumo mcflli lato à quelli da cauailo , &en>
nomo nella battaglia : hot qui fi vidde traboccare causili,

c Caualieri; ri Mefchitjo vfcì della battaglia, e coi Te alla fui

fchiera, ecomandò, cheogn'vnolofeguitaiTe,eq'jando
giunte alla battaglia.Girardohauea d*to volta,& era in fug,|

ga& fuggendo nfeontrò la feconda, e vide il Capita no,tbé

utooducca,Ankara eglifi mirauigliò,e diffe ì iCauaiicri,
1



^ch'erano con ldi,troppo follcclrudinebifogna hatiere ad in
Capitino. E m'uso non fi faccia Capitano,(e nò è prudente
Il Mcfchjnodiffcjò Signore andate alL vofìra bandiera sfa-
tela mette rin pontOjGirardodiffe, quefì* non voglio fare,
lauri voglio ritornare nella battaglia , e coli fece j equando
Kiunfcro alla battaglia. tutti li Chrirtianifuggiuano. All'ho»
*a mirarono nella terribile battagliala sì grande il loro ajf*

fa!to>che mi fiero io fugga tutr"! S»racini
(
aII'hora la terza.»

fchiera entrò.cioè Silonio,c Palatnìdes quali entrando neilt
battaglia,feeero gran danno àChriftiani: ma Girardo diede
«Faiamidcs d'vna lancia nel fianco, che lo paìsò dall'altra,

karre,& abbattei!© morto da cauallo. li Mefchino fi /contri»

fcmAmlao.eleuolliìlcapodallefpalle. All'horapercorre
Rapar nella battaglia , e furono melfi in fuga i Chriftiani , e
Eironoinorti pili di tremila Chriftiani, tràCaualieti, c pc-
lonu ma il Mefchino corte all'vltima fchiera có la qual egli
latro nella battaglia . Siloniofifcontròcon Mtffer Maufré-
|u,e lo abbatti morto.Del quale oc Fù fatto gran piatito,n5-
pmeno la notte paro' la battaglia, e li Chriftiani affannati, fi

«dettero tornate iodietrojma il Mefchino fi volfc à Girar-
lo,e diffe: guardarcene'! noftro campo non torni indicttot
na doue fono le bandiere, iui vifermarete. Gicardocorfe
ite bandiere, e fecele fare innanzi. Il Mefchino rimafeÙL»
patria infine alla fera, & effondo alk g 'iati appretto va
pccialo lago,& li Saracini effendo tirati indietro circa vna,
tea, era vna gran paura tra loro della motte de'rre Baroni,
Kos Danache, Arti lao, & Palamidcs. Et per quello erano
Iti dui penfieri ò di affettar la battaglia , ò nò»

Orni il Mgfchint dittifiU netti U Uttagli» , tt riraajt

Signrt dtl camp» , t $ Suraciai torniamo
» Dar»**,» i Cf. 168.

Tirati l'vna , e l'altra patte Indietro ta notte e ffendo dis-
cordia dell'affettare li Saracini deliberarono leuarc

(lampo t c tornar à Durazzo , « coli fecero , SC quando fù



fu l'Iwra ietti me?za nof re,fece entrare dentro della Ct(
la maggior parte della gente d'arme , el'auanzamandòi
la notte. Il Mekhino non volfc feguitarli per temenza,^
Saracint , non l'ingannailero, e pero noti dette feguiréni
Capitano il nemico,ne la fua traccia ma faputo prima ili

fecretOjfempre afpettare il tempoje con il tempo; cercai

fare come fece il Mefchino,che non feguirò i ! nemico ,ci

mefù chiaro 11 giorno leuò il eampo3e andò verlo Duiai
egiuntoà Durazzo pofeindui Iati il campo intornoalli

Città. Effendo quel giorno fenza battaglia pafTat&j fuggin

dalla Città alcuni , che difleroà Gueri no cornei nenltc
apparecchiauauo d'affai Ir II campo de Chrifììani, Scanio
Ji differo di più , chefeioro entraflero nella Città , haute
bero grande aiuto dalla terra,c per quello feceGuerino I

cretamente Ilare il campo in puntOj e frette tuttala notte

boiifi armato, e gli aJtti dui giorni ; poi il terzo di fu affali

il campo in quefh forma! che Napar diede diece mila Sai

cini al franco Arfinto,& al fratello Si Ionio, e comandò, d
la mattina nel far del giorno , doueffero affali re il carmoi
due partì3 e comandò à fu» fratello Madar, che guardille
Citta con tutti li Cittadinij&egli con cinque mila feguirò
prima fciii era , e la ma trina fu

1
! far del giorno aflalirono

campo, nel quai fecero gran danno , checircaduemiii
Chriftiani furono morti, & infino aj giorno durò la batti

glia infame combattendo

.

Cerne H Sgridai afftlirtru ilctmf* di Guerini , tt la mi/m
quafi in reti* , ma liti virilmente li rinfrancò^ a

Cap, 169.

NO11 fi credette nel campo lan«ire«fferftatoranromi
le, fenon la mattina venente, e quando furono tra

uati tanti morti , benché l'Infelicità ternarie in gaudio, mi

pur il principio ftìcattiuo, periamone dt due mila Otri
ftianì. Effondo entrati Arfìneo, & Si Ionio nella battaci»
II rumor fù grande per tutto il camp», il Capitano°hi
neado temenza , che non fuffe eut.aca altra geme in lu

Città 1



Citta fece cbealIeBandiere R (matte à nccoka,ccafi ft Fat.
to

.
Per quello Ja géte del campo fi filinole tutta iafìeme Pe-

doni
, e Caualli

, e (crapre il Capitano , c Girardo lollcciti
faceano ritiratela gente infieme, per quello furono la mat-
tali molti alloggiamenti bruciati, traChnftiani lìacce(c_»
maggior ira

; per volontà delia vittoria in mod\ che in vnacommune furia couttaj nemici modi per laouaIe n,n potè
Guerino alcuno ordine mettetela folameoté fi raccoman-
dò a Dti & ancora raccomandò la Tua genre,& armato cor-
re nel* Iwtagia.cougrandiffima^
n ad-.pero 1

,
fua forza, & poco combatteva o.che fùeior-

.

no chiaro. All'hora Guerino vidde nelU battaglia Arrnco
friflaltollo conla fpada in mano ,efendetieghla tefra per*

,

mwzo e cadde m terra, il rumore fileno grande, evoltoli?
F il danno verfo quelli diDuraazo: U Chr-lliani infiammati
lo cguironoverfola terra mefcolando/ì con loro ,Grardo
vi.de G.urmom mezzo de nemici far tanto danno ch'era
rnaraui^iaV dceua queftoè il più franco huo.no del mon
dOjcVcbenccnoCaualierodiDio, in quelto punto vfcì
fuor, Jena Citta Madar . con cinquemila Canalini, e erari
battaglia fi cominciò, per modo, che molti Chriftianifece
monte, Guerno vedendo la Tua gente à mal partito fonò ilCorno, e regimo quattro mila Cauteri, e con quelli fece •
vna giraitolta per la pianura e percolfc alle fpalle

, oucTo
alle cofte della gente di Midi' . e fcomrofli con lui i che o

fteBandiwefiirono gittate pertea» , eli Chriftìani per JaJmo te d, Madir r.prcleio forza , emulerò li loro remiti infuga, caCC:andol- da ogni la,o . Vedendo S.Jonio la fuaj«tire fuggite, cridaua fortemente per farli volgere iliPUglu. to niente li valcuail cridare. Et mentre ch'eiJr.dauai i la fua genre vidde . che Girardo ij Pudiefe pe U5»npf. faceti! gran danno Onde adirato prcfe vna ero/la^

auallo jC dette a Guardo «gran colpodclla lancia, che lo
T gittò

1



gtftó ferito in ferra da causilo. E per quello fumo da quell

parte molto danneggiaci li Chrilbani , e molto peggio ha»

rebbono hauuro , ìé la voce delli Caualieri non l'haueffer

fatto fentire ai Mefchino, ilquale fubico in quella parte Ce

volle adoffo come vn Dragone , e detteli vn si gran colp

fopra la i palla dritta , cheli tagliò parte della ("palla , e tutt

il i raccio netto, e caddè in terra coti ti brando inficme. N
per qùcflo colpo mori Silonio,ma fuggi verta Ja Città pafs

per mezzo di tutti li Caualieri , e giunto dentrodella Citi

dinanzi al luo Padre morie.

Come Giurino p refi Durazzo, tgli fi prtfeittMtoil P-idrt t

t§> la Madre , Cap, 170,

HA u endo veduto 1 i Saracin i fuggire Sifoni© col bracci

cigliato entrò inlor tanta paura, che gittorno tutte lt

bandiere per terrai tutti cominciorno à fuggirei gli Chri

fiUni fi feguitarono mefcoiatainente . Girardo fù rimeffo

caual'o.e tornò indietro A difarmarfi.c fatto medicare la pia

ga,era i'i t into animo,die tornò alia battagliala quello me
zo hauendomeffi li cernici in fuga , Guerino leguicaua la-

traccia^ infame con loro giunti alla potrà molti Caualtcr

fmontorno à piedi, e per forza prclero il pente della porta

La battaglia era rerribile.e per forza entrorno dentro.có lo

ro mef colati infieme.le crida .oc il tuono dell'arme era gran

de/n quelro punto giunfeNapar alla por ta,e fmontato a pie

di Itti affali il Mefchino, e detteli d'vna lancia da mano, &i
Mefch.la cagliò j &apprefiatil'vnoà l'altro fi dettero cai

colpi di Ipad'a ,& poi c ia fi abbracciorno inficme l'vno con I'

altto.&'i Mefchino Io gittò folto: e vi era tanta moltitudi-

ne di ncmict.che'l Mefchino farcb' e fiato male fc non fuflì

fiato Girardo , che giunfc, ilquale trouando la fua gente pei

fuggire cndò,e fecefi volgere, e per forza prefero la porta

Il Mefchino cauò l'elmo à Nipar, cridando, che firendefle
;

ma egli non li rifpofe,il Mefchino col pomodella fpada l'vti

cile,ecome fù nortrjj fi icuò veri"© la Città va gran rumore

diCCtl;



•Micendo quelli della terra,viuali Cfiriftiani. E per Quello fii

•jpiùfaeileà pigliare laterradiDnrazzo, e poco fumclfa à
'lacco. E prefc la piazza , montarono il Mefchino , e Gir ardo
i lopra i; Palazzo maggiore, e le genti della Città corfero alJc

«prigioni, e le rompettero^ dentro vi fà trouato Milone Pré-
11 cine di Taranto Padte del Mefchino, e la fua Madre Donna
è !di Milonejlaqcal haieanomeFentfiajVecchiajpelofajConii
»

: panni rotti, e (tracciati, e da più parte moftrauano le carni

,

«hai non fi vice più ofcuracofa .• quando furono ritrouati, gli

pi dimandato quanto tempo erano flati in prigione/rilpofe-
|ro trenta due anni, e furono dimandati,chi loro erano,rifpo»

d ero, ch'egli era Milone Prcncipe di Taranto, Fratello di
'. Guizzardo di Puglia , e che il Padre fuo fu Girardo da Frata .

^uefta gente li menarono fu'l Palazzo dinanzi a) Mefchino

,

1 ScàGirardo,&diffegli noi habbiamo trouato Milone, ch'è
: ancora vi uo,ciie fono paflati vinti rreaoni,chcfidiccua,ch'

era morto, Girardo dille, menateli dinanzi à me, e cofi furo»
* no menati fu la fala dinanzi à lui,& al Mefchino

.

* ÌCeme Cutrine , con molte proni rh onobhe il Padri , e la, Madre l
* c come protte batter certat» tutte U furti del

mondo. Cap. 171,

* /~\Vando Milone, cFenifia giunterò in fuIafala,Guerino
" fihaueacauatol'elmo,egii,cGirardo

J efubitòvcdu-
* elidili Prigioni, cioè Miione. e Fenifia.Guerinofifcainbiò
' di colore, e comincio à fagrimare, Girardo lo guardò net
' vilbjcdiflie.. O franco Capitano, perchefei lucoficam-

buio di calore? Guerino rifpofe,ò caro mio Signore ,qne-

|
ili fono il Padre mio, e laMadfe mia . Tu fai, cheiptihò

' detto, come io hò cercato turto il mondo per infino àgli Ar-
1

boti del Sole, e !on ftatodalla Fara ,& alla cauerna di S. Pj-
* iritio,cnon potei fapere per nome, chifufTcil Padre mio.
> Ho tolamea te laputo tre cofe : La prim 1 , mi differo gl 1

À'-

bKÌdelSole,cheioeraChriitianoducvolte battezzato, e
» li prima volta fuichiaraatoGucrino,ela feconda volta Me-

1 T 1 fchi-



renino
: la feconda oh fù che la Fara mi di/Te, che la m

Baila hauca oome Sefferra, c fù di Coftantinopoli,e fù mi
ca in mare

. La tersa ni fù inoltrato nella cauernadi Sani
tritio due (tane per flmilitudne , efummi detto quando
vedrà, due finiti! come quefti

, quelli farannoil Padre ta
C la Madre tua, & ogni vno di «juefti mi dittero, ch'erano 1

ui. E mentre
; che egli diceua quelle cofcàGirardo

, fece
flar decollo Milone, eia Moghe. All'hora vedendo Girar
piangere Guerino, cominciò àniangere con lui, &andor
dou'cra Milone, &Guerino li dimandò di molte cote. Di
Gierin') per ri trou are la ceriti , facendo af'pro vifochi
tu, che dici effer Milone ? Milone fi volcua inginocchiare,
ma 1

1
Mefchino non volfe . Et egli diffe , com'era Milone 1

gliuoiodiGirardoda Fra ra del (angue di Mongrana
, cp

anticnitadilcefìdal l'angue di Collaiitino^ come CarloM
gnolofeccCaualieroin Afpramrmrclui, ^ilfuoFratel
fauizzardo, ccome donò à loro la Puglia, Calabria, &
Principato di Taranto, e some lui m effe guerra à gl'Alban
h. e prete Durazzrj, e tolfe per mogli e quella Donna Sortì
di Napar

, cdi Madar , e comeper tradimento gli fù tolta
Citta

, e furono medi in Pregimi e , e non sò
, diffe come

haboi tanto tempo viauto. All'hora dimandò Gnerino s'es
hauca mai hauuto Figliuoli ? M'!onediffedesi,ma chei
credeua

, che fufTe morrò quando perdette la terra , impi
roche non haueuafenon due meli: Diffe G'ierino.corrielu
uea nome ? Rifpofe al Bittefìmo hebbe norneGuerino 2
notipoteua tenere (ftagrime, & incora da capo diffe Gueri
no, come hauca nome la Bai la. eh» lo teneua in guardia? R,
fpofe Fem/ìa

,
la Baila fù quella , che haueua allatta lei pi<

ciolina
,
e però mi fidai di lei , che hauefle cura del mio Figli

uolo, non perche ella gli poteffedarc il latte, ma per guirdi
del I-ancmllo

, & ella tolfe vna Baila à fuo modo . cheet
chiamata Sefferra, & era di Costantinopoli . Dirle Girardc
quanto tempo è, che voi fofte meflì inPrig ione? Rifpoic Mi
Ione trentaduc anni

. Non potè più flare Guerino celato m
butioùi ai collo al fuo Padre, cuora curò, che'! folle tu»

pelo-



E S T *j , ìpj
.chelobafciò ,&dùTc. O Padre mio pieno di fatiche :

he non feppi io fino à Coftantinopoli.ehe tu eri mio Pa-
che io ti haucriacauatodi tanta pena, & Umilmente la
Madre.ccorfcverfolei.&abbracciolla

. Non fumai d'-
Tezza fimil pianto. Girardo abbracciò Milone

, chiama-
Zio, perche era Fratello di fuo Padre, c dicea io ho vdi-
ire al mio Padre che erano paffati anni trenta

, chefuo
'fratello Milone era flato morto à Durazzo , & molte volte
«fe voluto farui paffaggio per fare vendetta, ma non hà piac-
'liuto à Dio.ma hora fi vede.-perche àDio non piaceua per in-
'<tnoà tanto, che il Aio Figliuolo non ritornauaàtrouare il

Jfcdrefuo.elafciatoMilonefiriuolfealMefchino
, elo ab-

acciò chiamandolo Fratello, perche non ti hò ioconofeiu-
B Quella allegrezza farà grande al mio Padre , à trottar vn
ioFracello, Se vnfìmilc Ncpote . Tutta la gente andaua al
lazzo per vedere il Padre,& il Figliuolo.Molti vecchi ven-
~ alla Corte, facendo teftimonianza, come Sefferraera
,ita col Fanciullo, ecliecfTihaueuanofaputo, checerti
di Corfari di mare l'haueano prefa , c morta , ancora fi

«nofciutoil Mefchinoda molti, che J'haueuano veduto in
jftantinopoli, e fumo manifeftati quelli fatti , che haueua

Jttoconcra il RcA/riladoroperllmperarordiCoftantino-

j

1 oli , efù fatto grande allegrezza della vittoria , e maggioro
'*lla ritrouatalanguinità, e Cubito Girardo, auanti,che fi ft-

iffccurare , ordinò , che al Padre fofleogni cola fcritto per
rdine. IIMcfcliinolubitofcrifleàCoitantinopoli adAlef-

.;
Indro, e fcriffe in Perlìaalla Città di Prefopoli alla bella An-

" fc'fea, facendoli fecrctamente fapere , ch'era vino , & hane-
' jaritrouato fuo Padre, e f'ua Madre, e fcrifTe in Badilonii,&
BBirbaria per dar fede , che iui era (rato per tutte le parti ,

liediceua. Ancora fi riffe nella Morca . & in Inghilterra à
lionino , & in poco tempo fumo verificate le fue parole di
lauer cercato veramente quafi tutto il mondo per trouarU
Bageneraticne

.

U Tini del Stflo Lièta.

GV'S-
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GVERiNO DETT(
IL MESCHINO.

Doue li tratta , come MìJone rihebbe il Princip
to di Taranto , e come cacciarono li Turchi

di Grecia , & rimale del tutto Signore
Alcìfandro.

LIBRO SETTIMO.
Comi « Milane fì rendutaU Signoria dì Turante , é>fti fé

barn di Durasi.» . Cap. 172.

Ol, che'l franco Onerino hebbetrouato f«

Padre, &- u fua Madre ,&rfatto il Padre©
ucrnatore ; alcuni dell'Halle diceano,CÌMf
Rè Guizzardo uon renderebbe il Principal

à Milone, di che molti fi a tir ilìauano^ercl
la volontà lofò era di fegmtarcMilosie , Se'

figliuolo; ma per quello non fù bifogno, conciofia^be
Guizzardo fen ti ta per Ja ietterà quefta uoueIla,hebbe grSé
allegrezza,* fubito li partì daNapoli,& andò à Brandicio.i
có vna Galera an dò à Durazzo, doue fi fece gran fetta peri
fna venuta;& iui riconobbe ii fratello,& accettò per fuo Ni-
potcil Mckhino, e poco (lette, che venne Anibafciariatt
parte d'Alelsandro ai Mefchinojmperoche era morto l'I*
peratore Padre di AleiIandro,&:il Rè Afliladorohaueaefr
nunciato à mouer guerra ad Arci: àdro dopò la mortedclftl
dre:ne fecegrande allegrezza il Mefch.con li Ambafciarori,
e me"tre che la fella fi faceua a Dirazzo .venne vn Cardinal(
da Roma, à battezar tutto ì t popolo di Dirazzo, e gli fu refi

la
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i Signoria di Taranto, e moicca/tre Città, & fecero Mi, mie
•.Due* di Durazzo, & il Rè Guizza rdo.rornò in Pugli aj& Mi •

Ione ritornò à Taranto con la f. >a Donna Fcnifiij Girardo.&r
il MeJchino feguirono la guerra contra Turchi, e mandò a_*
direadAielTandro.cheveniffedDjrazzoà^cdcrlo.&liAm.
bafòatdri ritornarono indietro al (no Signore Aleffaodro, II-

qualefece gramieallcgrczzadcl Mefchno,niarauigliando(i
della gran fa4ica,eh'egii hauca foitenuto per il mondo ,e_»
come potette cflcrviuo, cVcrj molroallegro , ch'egli fuffe
gcntii'huomo dc'Reali di Francia^ per la fua perfona prefe
grand'ammo contra Turchi

, fperar.do , che'l Mefchino non
lo laiciarchbc perire. Girardo,& il Mefchino fecero giura-
melo di cacciar iiTurchi di tutta la Grecu.&infiemcdtehia
rarono di non pofare (ino a tanto.che nó gl'haueano caccia-
ti. Lal'ciorno inDurazzo il Cardinale mandatodal Papa in_*
guardi a, e gouerno,- epoi Girardo,& il Mefchino andarono
a Dulcigno, Si il terzogiomo fi partirono con l'hofte, S: an-
darono iuSthianoci*i,&pofero campo ad vnaCitri (opra il
mite, la quale teniuano li Turchi .chiamata Aotinaje l'heb-
bero à pam il terzo giwno.Di quella nouellafii grande alle-
grezza à Ragufì,&à Napoli, & a Spalatro,e per turra Schia-
uóma

, perche li Turchi non haueano piti Terre in fu'i mare
AdriaticQ.-II Mefchino (tette ad Anima quiuduci giorni, poi
s'ihuiarono cónoue mìlacaualli, edicci mila ,pedoni,edriz-
roi-no l'hofte verfo Macedonia, & effendo ap|3rcflbal mon-
te* Afcaron,feiitirono.dic li Turchi haueanofutogran sfor-
zb.& erano accampaci à pie di detto monte, con trenta mila
fc -mini, e tre franchi Capitani: "'viioerach'anuto Calabi
«ftPabinia, il fecondo falach di Sancia.il terzo Artibano, di
waProuiiicià diTurchi chiamata Liconia.Cycfto Artibano
dH.ic-oni3.cri tenuto il più valete, & il mù gagliardi* di tut-

L

ttLiconia.Quandoil Mefchino fentì quelto, hebbegran re-
psenza della iua gentc,e comandò,chc la notte ogni vno filff-

Te in punto per caualcare, e la notte (e ne andò al monte A f-

«ron.e po(c campo più ina!tode'Turchi,percfler locopià
alla battagli a,che la pianura.La mattina quando hTurchi le

ri''- T 4 n'au-
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nauuidcro corfero mimo àpièdoue erano allocati con,gran rumore I Mclchinofece. che ninno nonEcrirfÈma d.fcendeffe .(campo loro , & i! poggio, «r Ji Turchi affi'

m'^
3 "mp° a picdi loro "clJa pian a .Stette

1 Me/chino tre gwai^ripo/aw. e chiamò Giratiernolt.de maggior, ,„ tutto cento , & in quefta forma j3conforto dicendo: ò carimi fratelli
, innanzi , ch'ly v, conofcefli era volito Capitano

, io fidelmentc con voi combattendo
,
vmeemo DuJagno , e la battaglia contra Na par eMadar
, & i figliuoli

,
fù affai dubbio^battaja cKùe

ita
,
perche Vincendoli tntramo con loro nella Città di Durazzo

: quanto maggiormente dobbiamo effere feruentifilmi

( ^3

X'Ì'I
U
J
ChL U?im* "gio™c,checonpid ura & amor dobbiamo combattere con ogni ingegno, e forzadi laiuarne perii fraterni amore . U fecondai chevS

.

cofforo porremofimaHcdHbbiofc battaglie, però.chenon
fo amente coftoro vincete

, ma tuttala polenti de Tur"eh,
,
che fono in Romania

, & in tutta Grecia
, tremerannofatelo le noftrc armi. Laterza è,cbe quel! Chnft an,

chefononeileCittàdiGreciafi leuaran»o\or raK eh" a
1

uale. Ch.arenza. Patrafiò. Corintho
. & Aoazar Corte Mo-

lipoii Reccea P*

a
!^

nc Romania
,
CoftantinopoTi

, Ga-Iipoh. R«cea. Pera, Paoma. che è fotto il mio fratello A l.f.Undro Stgnor di Coflantinopoli m faranno% nofl%amto La quarta ragtone è, che per forza ci conferirebbedifendere le nofìre perfone oerchp nni hlul
foCirra Xr^ft-n; ,i V..™ cne no ' n°n habbiamo pre-

Ldi lrxf C
'
d
!
ano ricctt0

»
fe la non ce

rate 1-oTn F
0bdr t! a Voftri CaPitaai ™ trapaf-tc

'
c

J
e
'?

.

& Girarda vidarano, efacendo voi^licito, pio ca darà vittoria

.



p tejo il Mefchino la fua oratiooe
, rgn'vno tornò alla TuaJT compagna fpargcndofi peni camp

8
, leparok J cle*Inficile tuttala fia gcn.cà p, edi, & aca

P
uXpr£ rc?:feS™ «jh

.
La notte m.ndòSfcfeh.Salla VilJc.ch era dal lato doue correua vn r-irrini,, c "-""v*

d. pietre grandi & mti, vn ?oao d>a£
«fX d! *<? «

n-e. [J Mcichìnov, mandò m,|le oedon? efeceietr?

P°>™ndòGirardo toqueilawlfcró quatto iiS caSS'n,& diffegii, chonon eritrafferone-ìa battaglia1^ u

7 vcd^'° a %o?J appreflo foccdSi "ente due!chicre. La pr.ma furono due mila Cauaj.eri e Qim
' "V

«dooi
,
comandò

, che la mattina aff "So J?S- U
Irand'ammo,e foliecitaffertMa bac.ag"a
cr r mc-fli .fi nduceflcro al poggi., L"a «ra Ich1, ì f"fondila pedon, , e due ScaualfS £eS£±Mcfchmp pei fc La mattina , come Fà "iornr, r

1

Uni quei del campo,& effend,7^JS^'±^
fiaccorti li Tu^hi neauiiftliifi h, « J . Z

10" offendo-

' gran rum ore per ilcam do L, 1 °
,

rono
>
e " Jeuà

-
Sua.»

,
e m£ la vJJft* SSffi&S^i!

leCaUbi
,
e Falach con moiri armari non eu hai.../r, r

*

cori! Liquaj.fiauentornoeontra
li Cir Z„, " "I^*

Mc-chino. vide venir la fc(£ J *«Si, fc^rifu'im.,n C ,econ cento vai., I ffi mCaujf,,.
h,e"

IbSratid.flìma bainoli « e co f s*
: ^««fe

m'»i«e* iiSKr^Sr i,d
fiSj;

,n '
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indietro la fi» gente iniìao alla falita del poggio . e fi Turcf
trouandoi loro compagni motti furono pieni df-furqre J
ira con terribile grida corfero coocra Chriitiani

, nel qua
corlo furono.molto danneggiali li Turchi . Il Mcfchinoccmando alla fua geme-, che più tallom oliràffero Teano <paura, che no .ecofifeccrorfiiirandofi all'alto . All'hot*
furch! prclero ardire, c Falach gridaua: e Calabi corfe »&
rato, perche era iìato abbattuto; Scartinati li Turchi infili,
a meza colta, furono alle mani con gli Chriftiani: il Me/chi
no comando a quattro mila cauaili , e mille pedoni , che ri

refto dell finite d ncelc giù dal monte con tra Turchi, iiqrf
«llendo di lotto con grande impeto erano (penti, & rraboc
cat.pcr-valloni

, & per foffi , cadendodalli loro cauaili , e_molti v erano morti. E montatili Chriftiani il po«*»io.qud
li a caualio mciTero in nino quelli a piedi , e i Turchi perdendo il campo loro,fino appreiTo le loro bandiere fue4o
no..In quello punto Calabi credendo vendicarli, vi deiÌMe

•
ichino, chemoltodauneggiaualafuager.tcprefela/cimi.
taraadueraani, e rerco/le fopra il Melchino, che tutto 1<
Itordr. Il Melchino hauea la fpada in mano, rihauuto che fù,
con vnc olpo gli giunfe fopra la iella, che infino al mento lo
diuife, e fuggendo il caualio, Calabirimafe attaccato db
vn pie ad vna ftaffa,& il caualio lo iìrafeinò iofino alle loro
bandiere, dou'era il ferocilKmo Artibano di Liconia Quan-
do Artibano vide morto Calabi, i Iqu al egli mo1 to amàuajw
wedefegno, che tutti correffero alla battaglia. Quando il
Mcfchtno lenti il legno latto alle bandicre.fece fonar à rat-1

colta, e ritornando verfoil monte: li Turchi prouarono di
«orgliia viaimanon poterono,il Mel'ch. facendoli ritirare in
su,in quello giunte l'adiratoA«ibano,c cominciò à cacciai
li fopra-il monte con gran furia,& molti Chriffiani fece rr»M
nre, il Melchino fingendo meza fuga in su , tanto che i Tu'-
chi erano circa mezo miglio fu perii poggio. Aii'hora il Me-
Ichino dette il legno a Girardo,e dato il fegnofecefonar el>.
Hillromcnti aKa battaglia, & i Chrifliani da caualio, &dl*

piedij



SETTIMO.
piedi , come Leoni affai irono li Turchi , erano li pedoni per

i luoghi migliori , che li Caualiet i, li Turchi cadeuano , e_»

traboccauano per i valloni, tornando in rotta verfo il piano.

Ancoranon erano in tutto cacciati della montagna, che_j

Girardo giunte nella pianura có quattro milaCaualreri fran-

chi , e nell'aimi lupata gente di Turchi percoteuano , non Fin

à Turchi più ficura difefa , che fa fuga . Il Melchinofmonrò
il poggio, e per lacampagna li feguia , 1 e loro bandiere gt t-

tando per terra . All'hora Artibano vedendo il Mcchino,
che vecife quello , che haueua fa fua bandiera /corfelopra <

fui , c cominciò afpriffifna batragiia , in quello Falach diva-
lli tia tu alle mani con Girardo,& i Caualieri Chnftrani li ffe-"-

ceto cerchio , e quiui Girardo li tagliò la t'erta , il Mefchino'i

fece gran battaglia con Artibanoj e li Cauaiieri Chti Ibani I*-
j

haurebbero morto , mail Mefchino feceltarogn vnó indie-

tro , e pregaua Artibano , che fi rendette , e fi facefle Chri- •

ltiano. Alla fine Artibano dimandò, chi rera,&egliliJiffe ;i

come era quelMc!chino,chcvinfelabattaglia contri il Rè >

Aftiladoro. Quando Artibano feppe, ch'era il Mefchino
,'

prete la fpada per la punta, efecefi Tuo prigione; di quello
'

fù molto allegrò il Mefchiao . G:rardo in quello mezo dalla
*

trionfale vittoria tomaua indicito.per la feraj che fi appref«
'

lana , c con gran t'erta fi rallegrarne TuT poggfS? e Gueriiio-

mandòàDulcignojàDuraziOjCperquelliluoghi, e non'

•affarono quattro giorni,che vennero molte carretic,e car-

riaggi con veirouaglie , e poi mandarono
1

rfrtti ll'feri ti à Du-
rizzo,e mandò cento armati per guardia di Artibano,ilqua-

le eg'i mandò à fuo Padre Milonc ,
pregandolo , chcj

h facefle honore , e che lo facefle battezzare, poi

lideflela liberti, perch'era vn franco Ca-
ualiero, c mandata via quella gente_»

,

deliberò di leuare il campo, c Ce-

guicar li Turchi, e cac-

ciarli di tutta la

Grecia

.

* •

dm*



Cimtìl Mefchine , e Girarde cel campo intrerno ìnThtff*glid~t
I ome il RiA/li Udito,» lì T,gliuol i con il campo di'

Turchi gli vennero addoffo , Cap. 374,

S Spartirono il franco Capitano Mefcfii 00 , e Gtrardodal
monte Alcaron,&entrorno per la Macedonia etrouor-

j

.nodi molle Cini, & Cartelli disfatti, e molte partì doue hi-
;
birauano li Turchi, c tutte le facciano acconciare, e pi/Tau-
io molti fiumi giunfero à vn fiume chiamato Albariche , e_»

|

pattato quefto grandilEmo fiume , entrarono in TheiTaolia

.

.iXaflediorno vna Città chiamata Ampliali , & fi accordare-
io con la Città di Thcffaglia, ch'erano Chriftiani.efono fu'l
Tiare dell'Arcipelago di Romania, econ quelli diMarom'a .

Ancora venne à noti ria di ArchilaoSignordellTfnled'Arci-

|
pelago, e Signor di Catachara Città in terra, J'IfoIeiono

r-",A ri

Sa
J
inca

-
Adomea.Ktopalir, Pifaca, ITchiara, e molti

Catteili.&mfu l'ifoladi Salmea è vna Città chiamata Far-
tina,e dieci Catelli,& nellTfola Ifchiara era la Città frene-
rà, e molte Catella , quefto Archilao venne nel campo de'
thriftiam con mille Caualieri.edue mila pedoni: ancoravi
venne Cofiantino Signor di Negroponte con quattrocento

cmi'Ie Pedoni, per quefto fù grande allegrezza
'
««campo

,
e vide Girardo la grande amifta , che hauea col

Mrfchino
,
che non £ potrebbe dire Ja fella, chefaceuano

infieme I, Greci, & HMefchino. E rinforzato l'attedio alla.,

:

»-i«a 3 e per moire battaglie combattuta, in capo di cinquan-
ta aggiorni ff rendettero , e per quefto inpoco tempo pre-

'

l?
r° Theffaglia, e Nrcolaus,& vennero verlo la Cittì di An-

"""odo!,, doue era a campo il RèAftiladoxocon cento mila
Turchi, e quattro Figliuoli, cioè Brunoro, Anfittas, Armon,

t
«Trrante

, & quella.Cirri di Antinopoli era di Aleffandro
diCoftantiiiopoli. Il Mefch infoltendo la gran gente,che

t
ftauctJa 11 Rè Aftiladoro non fi volle mettere a pericolo; ma

\
venne al monte Rondo , & Jn fu quel poggio s'accampò , e

;
mandèpet tutta Qrcciaà radunargenite mandò à Coftan.

tino*



tinopoli per Aleffaodro . I! Rè Aftiladoro, come tenti chz_*
Guerinoera venuto fiVal mote Rondo, reftrinfc il fuocam-
pOjC fece quattro fchicre,e venneà combatte*e con lui, e_»
rre voice affali ItChriitianijma lor fi reniuano al monce,e per

ì
quello il Rè Aftiladoro pofe campo a loro, dal monte , e dal
mare.che nò poteano hauer vetcouaglia.e fletterò orto^ior-
ni coli affed iati. Vedendo Girinoti pericolo , mandò doi

! ad Antinopoli adire , che"! voleua andarcin la Città , & elfi
rilpofero , che erti erano contenti, &vna notte leuò il cam-

' po,cpafiò verfo Thracia, che ncn Ce ne auuideroii Turchi

.

&entrorno dentro ad Antinopoli, el'altro'giorno vigiunfè
j

i'Jiofte de Turchi,& poterò campo intorno alla Cittì

.

Cfljw i Chrijlimi ctmbitt trtn» contr* iTarchi vltim*.
mtnn furino cicciuti li Chrijlitni dentri Ami-

napoli. C*j>. I7J.

ESfendo il Mefchino , e Girardo , Sr Archljao . e Coftan-
tio nella Città di Antinopoli, mandò fecrecamente lej

fpicad Aleffandro,cheegiipaffaffeinTheffagli3,efacefleiI
fuo sforzo, poi il Mefchmo ordinò il rerzb giórno d'affalirc

V ilearapo, chiamò Coftantio, e Girardo, e dette! loro doi
miliCauaiieri , e tre mi la pedoni per vno, ecomandolli
ch'aflaliffero il campo,& la prima affali Coftantio. Appref-

;

fo comandò ad Archilao,che rimaneffe in guardia della ter-
ra,e non lafciaffcro vfeir fuori quelli della Cittd.cGuerino
feguitòapnreffoGirardocoo tre mila Caualieri, e rre- mila
pedoni, effendola quatta mattina quando affittirono il cam-
po

,
al l'apparire del giorno , Coftantio vfciio quietamente

deila Citta" affaliil campo con grande vccilìonediTurchi,li-
quali li trouarono (proueduti, ancora effendo la mattina dal
»«do,e dal fonno preff , e per la fatica della paflata notte,
li ChnitianiCaualieri gli vecideuano per glialloogiamenti.
Veramente quefto affai to fù molto noceuoleà Turchi per
modo, che in quella mattina furono morti piudicinqnc^
mila Turchi, epiù d'altri tanti furuo feriti, e tanta fugga

hcb}



hebbero.chefe tutta la r-n te, ch'era dcntrofiiffe vfciuin.

quel punto, li Turchi erano tutti rotti,vdito quello montò
cauailo il Rè Altiladoro,e Figliuole (correndo per il car
pOjCcidorno alla lotgerjte,enuoltati alla batraglia.il primi

che entrò fu Brunoro eoo molta gente,& il giorno era chi

TOjBrunoro veduto Coftantio,con vna groffa lancia in mat
lo gittò da cauailo. Se era in gran pericolo della vita fé noti

folte fiato Girardo, ch'entrò con la Cualchiera nella batt

glia3e fentcndo le arida de Greci, andò in quella Dance <

vna groffa lancia rincontrò BrunorOje gittollo di cauailOj

quello cauailo fù dato al CaualieroColìantio , Se hauere
bero prefo Brutioro,(e non fuffeftaro la gran moltitudine <

Turchi,perehe iChriflianifuronocoftrett! à riuoIgere,c p
forza erari riraelfi verfo la terra , ma jn quello punto vice
do Guerini fuori della Cini lafsò la fua fch. iera , e co n di

mila Caualìeri entrò nella battag]ta,cgiunto Guerino fi lei

grl rumore,& egli prete la fpada i ti man »,& vedendo Br
norOjCh'erarnofltaraiCauallo^con gran fretta raffalì,e qu
ni fà vna gran battaglia , Guerino apprettiteli à Bruii oro
conobbe aì(carfpe,e gridò Figliuoldi Aftiladoro, qual tu'!

non sò 3 ma voi tutti per lemie mani morirete , detto quel
con furia lo feti , eruppeli l'elmo ,& afpramente Io feri t

capo, effendo per cader iti terra Guerino lo prefeper la ni

t.q lìnìftra}eper for2a li traffe l'elmo^ tagliòlli la tefta,eg

tolta tra Saracini,e quelli ripieni di paura, e di dolore s'ha

rebbono pofti in fugga, fe Anfitras ,&Armon , non folte

giunti alla battaglia con moltagente;ma i Chriftianinortp

teodo lollenere quefta gen te , Guerin o corie a 1 !a {ua (chi

ra,e feccia entrar nella Battaglia,oh qui fi vide vn romper
lancie/pczzarfcfidi.Caualli^ndar per terra , e molti con
uano,onde Gueri no,Cofian rio,& Gira rdo francamente c

batteuano. Era fempre Guerìao in mezo della nemica frt

ta.riuolgendofì fpeffo afJa fua gentc.e confortauali.Menn

che quella battaglia era coti pericolofa , Arnione vide C
flantio nella battaglia, e dettegli vn colpo di vna groflì

lanci3j& afpramente lo abbatti! Metchuit» fe ne auuide,

in



quella parre corfc,ma li Turchi gli hauciuo fitto cerchio
ì 1

11 Mefchmo fi lanciò in mezo,& l'hauerebbe campato fe non
i, .
Muffe ftatojche come fù in piedi Coiìanrio, ArmoncJi tiròla

h laiicia.edcrtelinellecoftcchetuuolopalsò.emortojn.,

1. kterra l'abbattè;Qiiando il Mcfchino viddemorto Coftaniio
10 rpicnod'ira

, e di furore.fi icontrò con Araione,e gittoni Jo
^ laido dietro le fpa!|Cj edetregli vn fi gran colpo-neila ttlìa
2. tene li rom Dette l'elmo, e grauemente lo feri ,& l'hauerebbe'
;5 traEtoànne,fenonfufie flato la gran gente dei Turchi ,ch*-
gj
Wra iui,per modo,ch'egii era à gran pericolo . Il rumorede

b.|Caua|ien Chnitiani venne all'orecchie di Girardo, &ei fi

Jefciuolfe con molti Canalini in quella parrei hauendo pre-
c IfoJa fpada a due mani con la fronte del combattitore e'unle
D
.|dou'era il Cugino, e vide Annone, che fi partiua,pec lì nCe.

lt
hiiitiferita.Girardoli gionfeadoffo, &à due mani il percol-

là «e, e trouato l'elmo rotto non fece refiftenza, &iniÌnoàli
J" tr

6
".'! lì

pìH
r

'&Trr<

?
cadè

' Per U cui morte f«igran tumo-
j,
ite AH bora fi ritirò indietro il Mefchino^ Girardo,e fecero

10
fcortar .l corpo d, Coftamioalia Gtrà^cfecero foilareà rac-

r.jicoltaJld^eratoAnficrasfentitaiamorrediArnionc^feaui.

j9
ilò contra Chr.fl-an. co grandiflìma furia ,e nel campo eiuVe

iel l ù
r>n

^/ ^ FlS,iuol° ài AlUador ,fù fi grande l'alalto

a
.fche li Uinltiani non lo poteano foftenere, e per forza furori

^. cacciati dentrola Ci;tì,efu gran battaglia da vaa parte ver-
n .

fo li porta tra Turchi^ pedoni 3molti fumo morti da ciafeu-
to

toaparte,i; Meichino cGirardoconuenneroenrrare ctutti
„. aliatine furono rimefó dentro per il carico dc'Saracini

.

di
kiWptr Uwrttdi Ctftoth fif<c,£r*n Umt»„ , , e*m /«_•

ttrr«/« nfltdiata , t molt*tentevenne in muti del
XlAftiladtr». Cap. i 7 6.

|Mratidcntro nella terra fù grande il lamento della mor-"
ttted.Coflantio, e quelli della Otti preferograrde foe-liaonper la franchezza della fuagente

, chehaul» veduTo
,M0 nota virilità adoperarli conerà li Turchi , epcr la gran-

dittimi



Hi
didima nominanza del Mclchmo che có manco gente Jiam

ua liberato laCtttà rfiColtantumpoii Li feriti fumo medie

ti qui di fuor a,fumo poi rutti a' pad rglionij e BrLinoro,& A

mone morirono dinanzi al loro dolente Padre , il qua! fi I

memo molto della fortuna , che haueua metti à morte tuo

fuor Figi uoli, per ternani d*vn fchiauo venduto per dana

Efubito comandò , che la Ottafutte ferrata con ogni fot!

& in quella notte venentc à tutte le porte fù fatto uni taBt

grande con molti gradini ,d;cendo tra loro, egli ha tanta
j

te,chei;ó tara ere mefi,checonuerrà che s'arrendin-j c mi

dò pertoccorfo in tutte le parti di Turchia, figtnficando,c

me egli ha uca attediato il Mefcb.vccifore di Turchi , nella

Cittàdi Afitincjpoli, ilqualenon poteadamffun latr. hiu

foccorfo.Fù iafama portata di làdai frrertox per queifaii

uella molta gente fi apparecchiaua di venite in aù.to del 1

Art il adoro, ma vennero tardi.Nond imene» li venne à temj

ii Rè Amphii eo di Tracia ,& n R.e Sardmapo di Dj eia

,

Ctmt il Mifehin» , e Girard» vfeiram fuor* dell* Città , e cu

Aliff**d"tiUiiuttft À dateftcctrfe t fa affaltrtn»

il campo diTurcbt, Cdf. 177,

LA mattina quando il Mefchino vidde la Ci tei attediar

chiamarla fe tutti li maggiori della Città , e Baroni

,

mciiò (oprale mura . Vedendo come 1 Turchi gli haucai

attediaci, quelli della terra haueanogran paura , mailM
fchmo , e Girardo , Sf Archdao , (e ne ri (ero , e fletterò

quetto modo attediati ben vinti giorni, tanto, che hehb

ronoueiledi Aleffai)d-ro , e Cepperò il giorno, ch'cidoui

ffalite il campo. E la notte auanti farebbe loro fegno

Cartello, per modo, che lo intendere bboao , e cr.hfrc

roj Srafpe tandoslrri vinti giorni , la notte vener.te vidd

10 il fegno del Cartello , pei quello fi mi fero tutti in pu

to. In q.icrto mez'i non volfe il Capitano , che eombi

tetterò, per cagione, che quelli dei campo non li sforzati

ro , per mode che parefsc , cke I a gcn te non prjtetse vfcii

della



SETTIMO,
ila Citta alla battaglia. trhauendo veduto il ferodi a:
ffandto la notte ^«emetter in punto tutta la fua%nrc da
é.eda Cauallo, c la mattina hanendo fatto trcfchTcrc vfei
silaCitra. Laptimafn la fua con cinquemila pedoni c *
ila Caualien

,
la feconda dette ad Archilao Ja quale fù rre

ila Caual.eri
, e tremila pedoni . La terza dette à Gira rdom tre nula Caualicri.e tre mila pedon. . u cartina U Me-

nino andò alla porta auanti, e quando Chebbe aperta re .^apnr vn'altr^e difle a Girardo,& Archicene con^
pedoni vfciflero da vna porta, C eoo furia rompe/Tao

Hi gradmi.e fpianaflero la fotta, eia rompendo &cofì
ro Il Mefchinovfd dall'altra porra.laqua! vcn.am Ver-
oltautinopoli, e tutti in vn tempo afl'ai irono oli eG :

40,3: era v ifhcra auanri dì e per farza gituroiio pér'tcr-
inpiùpartcli^adini^pafrorononeJc^mpceduròiaj
ttaglia de

i pedoni mfino al g.orno chiaro, i Capitani toT-
denrro montarono à Cauallo .IIMefcbmo comandò ad
ilao, che nmaneffedictro a Itii.c cefi fece , & haneuda
ato le fofle di quelle porre, comandò à quelli della Cit.
heartendeffero a guardarla terraye la battala la/af-

o far a loro, poi fc railero con la fua Ichicra da Causilo e
i.cdi verro Coirantinopoii afTahronoil campo, c fecero
naremdittrol. pedoni , e giunto il Mei'chino nella bbi
a con quattro mila Cauaberi, rompendo quelli, ch'era.od loro venuti alle ciani cacciandoli via dalla lordar
e feguirandol. per il campo . Il Ré Aftiladoro ordinò in

Zi h
fu

(

C
r

fch
;

Crc
'
c

.

ia fuje™' - Pr>m« fù di «reo .Turchi fattola condotta di Tirante. La fecondi ••« tu
-i mda Cauafieri diede ad Anfitrav. La terza ron fcrtai
i tenneper Im con tre Rè , eoe Alphco

, M iiTO,nda,danapo mafie la prona fchicra Tirante , e -unto con^
•era del Mefchino fi persero, & .u. fuvna g£
d£'JÌTkTtnc

L
cr3

c
"randc

>
* ««• i buoni cLa-armst:,e la molti Turchi fumo morti, e pur fù forra i ii

ift.au, nrirarfi appretto alla porta
, efpeffoiT moucano

tCiauaao 1. nc^ci yna arcata , c «rnaiuw» alla porta
*

Et Y Archi.
'



Turchi jC mtlfe in fugga U fchicra di Tirante.e (cguendo pe|

il campo lì volfc ad Anfitras ,& vaa fiera battaglia fi comitj

ciò Li Chnftiani per forza d'arme, conuénero cornar indifl

tro & era fu l'hora di terza.quando fù gridato da quelli del

la Torre. Alcflandro ;
Àlefrandro,perchc vidde verlbCoM

tinopoli giungere gente , fù nella battaglia alle mani con li

cenre dei Rè Aftiladoro,& haueua condotto dieci mila C»,

ualicri ,e dieci mila pedoni, &cra alle mani con quelli del

Bandiere de Turchi , Quando il Mcfchino lenti quefto , co

mandò àGirardo.chevìciirc alla battaglia, vfciti fuori,tod

infìeme entro nella batt
.
glia, e mirtero inmezo li pcdoatJ

có grande ardire aflalirpo il campo, e le grida erano grandi

e l'honorecra dato al Mefchino, perche li Saracini haucaa

più. paura di hi i,che di tutti gl'altri, e dentro JaCittà fi faci

nano gran fuochi sù per le Torri,perche erano alle mani t

Come fìt morto ArthìUo , eferite Girard» , &it Utjchìtt»

vindici tutti. Cap, 17». ;J

E Sfendo cominciata la battaglia tanto terribile nella tm

le Archilao,&AnfUraS erano alle mani ,econa!quani

douc fc ne fece gran rumore. Girardo vedendo cadere imi

10 Archilao,molro fe nedolie,efecefi darvna lacia,& afl|

Anficras, e ìi meffe I a lancia per I e corte, e morto caddi:

per [a morte d'Anfitras furono in quella parte mefliliTui

chi in fugga: ma àquefta banda fi riuolfc Tirante, Sraffa!

Girardo, & dettegli d'vna mazza ferrata fu l'elmo, chefl

ruppe il cerchio di fopra, e cadde in terra da Cauallo, ogi

vno credette, che fu (Te morto, &vfciualiil fangueperleo

recchie. Le voci de Chriftiani andorno al Mefchirjo.ilquil

fentendodire, ch'era morto Archi lao n'hebbe gran dolori

ma egli hebbe maggior dolore di Girardo,quando fenti.ch

Cri mono . All'ho» abbandonando, ©gn'altra, battaglia

,

:rcoffcro,ma alla fine An fìt asvecife Archila

gittò



Li • , r ,
S E T T 1 M °-

gitto vii Io feudo
, & verfo quella parte fi drizzò con furia

,

& entro nella battaglia
, perche vedea li Chriftiani ad vn_»

mal potto.vedendo Tirante, che li cacciaua innanzi All'ho-
:» il Mefchino li corfe adotto, hauendo à due mani la fpada

,

u Th Vn Sigrin C0,
»
jO 'ehe !i diui{c l'elmo, e la

l

tefta fino at
*Uilo

.
Per quello colpo entrò tanta paura nelli Turchi , che

Uinarfzi al Mefchino molto fi dilungauano.dicendo per il ca •

fio, il gran colpo , chehaucano veduto fare al Mefchino fo-
fcra il franco Capitano Tirante , e che vn Caualiero hauea_»
toortoAnfitras, e per quefto cominciomo tutti li Turchi à
fuggire. Il Mefchino fece portareil corpo di Girardo,cre-
«endo, che ei foffe morto , e quando li Chriftiani li cauorno
«Imo tornò in fe,Girardo hebbe paura, che non tufferò Sa-
racini ,che gli haueffero canato l'elmo, e li Chriftiani lo por.
"-ono ncllaterra.il Mefchino non era prefenre quando Gi-
Ho & riferiti, ma era comehuomo dirperato entrato tru
dei cacciandoli per il campo con grande vecifionc , e la

ia gente da piedi, e da Cauallo, e francamente feguendo la

laccia,gittandoin terra Bandiere,e padiglioni. Archilao fà
urtato dentro della Città . Et il franco Girardo ritornato in
Grece tutto il capo lauare, e riftagnato ilfangue, &prefo
noceidi conforto, (ìfece diacciare i'clmo lineila , c_f
tò a CaualiOje tornò alla battaglia

.

Ctme fi nttò *l Mtfchina la venuta di AUffanir» , t tomt
li appronti la te/la del Rè J/iMadore.

C»p. if9.

'-YKA Entre quelle co'e fifaceano , Alefsandro afsilì li Tur-:

C .

ch7n tye fchiere , e fecero vna gran battaglia , nella
'"Me U Rè Aifeo di Roffia contra a loro fi riuolfe,e mifse in,

- la prima fchiera ; e quando giunfe Alefsandro nella.»
•>ha con la fua (chiera , e il Rè Aftiladoro contro a lui fi

, e veramente Alefsandro era [confitto fenon fufscj
8U la nouel.'a , chegli venne de i doi Figliuoli , e per que •

Wftcefonarcà raccoltjje ecs; fece Alefsandro raccoglie •

V » re
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te la fua gente, e mentre.che li Turchi fi adunorno, giunfei

Gncrino come difperato , e la fua geme Io feguitauada pie

di , e da cimilo, & in quello li Turchi voleuano fuggire il

Md chino, coi Rè Afliladoro, tua AleiUndro vedute le bau

uierc dc'Chrirtiani vene Antinopoli
, gridò alla fua geniti

c diiTc, ferite li Turchi lenza paura , e viddero le bandi er$4

del Mcfchioo ille mani coi quei di Auiladoro,&iChriiu
n i prefero ardire , e forzale nella battaglia col lor Signore]

milero. Inqueflomezzofùia Ichiera del Mefchino à peq
cole d'elfer rorca per la gran moltitudine di Turchi, effendi

(pi.ita verfo Aat inopoli, furont» attorniati dinanzi , e di di
irò, c così gli haurebbero abbattuti: niaGiraxdogiunfend
la battaglia , e per queftogii Turerà non poterono dare ai
fpallc della gente del Mei chino , ma inanimiti per la venia)

di Girardo viddero le bandiere d'AIeffandro, & all'horal

leuò va grandi/fimo grido trali Chriftiani 3 e confortati pa

AiclTaudro có grand'animo cantra i Turchi fi mi fiero. li Me
fchinovidde Girardo per il campo, e riprefe conforto pi

rnodo,che liTurcht fi cominciarono à rorhpere,e fuggendo!
dinanzi. Il Melchino vedendoli Ré Aftiladoro, che foltcai

uì la battaglia fi drizzò vcrfo lui con il fuocauallo, &illq
Afliladoro conobbe quello eflerc quello , che Io metreua

a

rotta,& ancora gli fu detto, ch'era il Mefchino, e prefe vai

grotta Iancia,& andò come dìfpcrato contra il Mefchinoj
gii : uppc la lancia addoffo,& altro male non lì fece, cofife

ce il Mefchino à lui,e niente lo puote danneggia,-e,ma riuol

le il Tuo causilo dietro à lui: Il Rè Afliladoro credette fuggi

redalia battaglia., e piglia ua la volta à trauerfo lacampagoi
ma ii Meschino gì' fu addo fio chiamandolo miferedeate.
Rè, dicendogli volgiti alli battaglia d'vnfoloCaualiero,»
fuggire S: il Rè Afliladoro fi riuolfe, edimandogli chi eraj

q-ando ititele lui effere il Mefchino ditte , tu adunquelcij
Mefchino che nella battaglia à Coftantinopoli vecidefti tao

ti de' mxi Figliuoli , & ali'Wora prefe la fpada e corfegli ad

dolio, & vna feroce battaglia cornine omo , alla fine fi ab

bracciornoj ti Mclchitio li tratte l'eira Oj elcuollilarctìu

dalle
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• dalle (pille, e portandola in mano perii cmpo. Inquefto
mczoAlerfandro, cGirardo miffero ti Turchi in rotra , eie

I bandiere del Rè Aftiladoro gittornopcr terra, efeon'rrati
• Girard», & A!erTandro,rvHO dimandò all'altro chi coli era,

j

e quando fi conobbero con gran felb fi abbracciorno^Dopò
,

Aleffandro, eGirardo vccileroil Rèdi Poli fmagna di Po-
Joma. E fatto quefto, Alefl'andro dimandò dou'era il f..o Fra-
tello Mefchine.E mentre ftauanodilcorrcndojVidero veni-
re il franco Mefchrno, loro v'andorno incontro, e come li fà
appreffo, Aleflaudro (montò da caiia!lo,& il Mefchinofece
il fimi le,el'vno, e l'altro fi alzò la vificradell'el no,&il Me-

|
fthino diffe ad alta voce.ò Aleffandro queft'è la tefta de! Rè
Arìi

! adoro ch'ioti porco, &cgli abbracciandolo diffe.O ca-
riamo mio fratello, ben mi hai attefo quanto mi promcrte-

|
fli,non tinto di (occorrermi^ ma anco la tefta deimionemi-

|éo mi hai data, non farà mai pofflbile , ch'io porti rimeritarti
Idi tanto benefkio.che tutto il mio Reame eV Imperio diCo-
Haatinopoli »on farebbero à baftanza

, gli rifpofe il Mefchi-
! no, telamente rkonore. e la ragione, che per quefta ri tornai
na mi hai fatto, lardi fumeienza, màacciochelinollri ne-
fcicinonfìrifaccino, rimontiamo à cauai.'o , e feguitiamoia
fcittoria.ecofifcccro.Horchi potrebbe dire quanto fu gran-
icela rottade Turchi? Er in guelfo tempo ne furono inorci

j
circa fettanta mila . che ia molte parti di Grecia , furofio per

IleCirtàdiftrutti , doppoch'hebbero Pentirà la morte del Rè
JAfìiladoro , edelii Figlitteli . Aieiìàndro . & il Mefehùio, e
jGirardo ritornarono con la vittoria alla Città d'AntinopoIi

,

jdnuefi fecero moire fefteper l'antica fratellanza, come per

J
lavitroria, & anco per il rirrouaro parentado del Mefchioo ,

fedopò che Knreii'a fi giuftamente diuifacrala gente d'ar-

• me,e cefi carichi di ri cchezze,(e n'andarono à Confr antino-
lpo!i,hni:endo rimandati li Baroni morti nel loro parie , cioè
JCofìantino d'Arcipelago, &Archilao ; de quali fi fece gran
jjiianco, e della vittoria allegrezza. Camporno della gente
Idi Turchi quelli Rè, cioè, il Rè Sardanapo di Dacia,& H Rè
' Alfegdi Rpiìu

.

V j Come
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Comi il li /china , e$> Altffandrò tomorno in Coftantiniptli,

« temi inmJorn» Ambafàtteri à Milane , P.idre iti

Mcfchinc, dcUavitceriarictHm*. Gap. igo, 1

DOppo che Alefsandro ,& Il Mei" chino, & Girardo , t
molti altri Baroni <ii Grecia,e Signori Furono ritorni

a Cofìantinopoli,fi fece vna grande allegrezza, e tutti i Ci
tadini correuano à veder il Mefch. Se ogn' vno dicea,com'<
gli hauca ritrouato luo Padre, e deliegrà fariche,che lui hi

uea (ottenute, e molti dimenano, quanto fono caligati quel

di^Coftantinopoli 3 quello Capitano, che pur tante voice l

ha liberati dalie mani de Turchi, e per tuttala Grecia non
parlaua altroché del Mefch .Girardo fece apparecchiar n
Galera ..efeibito có volontà del Meich, riandò Ambafciata
al Padre del Mefch, lignificando la rieeuuti vittoria conti
il Rè Aftiladoro , e che loro haueano tanto in mano di ca<

eiar li Turchi di là dai fretto di Hellefponro , e di ià dal Da
nubio.edi tutto il Reame di Boflìna,per infino alia fine di

Danubio,e del grande honore, ch'era lor fatto in Grecia
;

fcrifse la battagliale com'efalhta,e la morte di mokiSigno
ri,e la quanta di Turchi .ch'erano mortile per queild noiid

te fi fece per tutta Puglia,Calauria, e per molte parti d'Itali

à Duictgno, e per tutta Schiauonia, Taranto, al Penopolù
Thefsaglia v'erano grandinimi fuochi di allegrezza , ep(
rutta la Turchia il contrario,per la gran rotta riceuuta, -,

Carni il Mefchina, ($. Aleffandmfe n'andarmi pirla Grttìn

,

« cimi gittnfc -una latita dilla kilt* Antinifta ,

Cap. • IBI,

HAuendo per molti giorni fatto fcfta
, ilMefchlnocon,

Alessandro fi partimadaCoftanrinopoli.iV in capoti
vn mefe andarono per tutta JaGtecia.pigliando mclteCitti
c Cartelli, lequali tutti fi accordar no con Alefsandro, cp«
fero cau^o alla Città diPc-lorna, cpoi andorao alla Citi
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diMonra.nar.e tutte quelle terre prelero in fu'J mar m.
rc,:i Re deila Bottina giurò di dar homaggioad A.'elTandro,
e non pafTornn più oltra , che'l Danubio , e ritornarono iru

|
Grecia. EJendotornati in Polonia .giiinrealMcfchinc vn

|

lecrcromeflo.per parte di Antinifca, c dettegli vna lettera
, Qiaado l'hebbe letta fofpirò ,8t diffei Giwdo . che luirù
il tornaflc ver.ro la M..cedooia, e ver(oDura220) e ch'eli vo-
! IcuarimanercconAieiTandropercertcCofcelopre^òche
> fuo Padre Mi Ione gli'fufle raccomandato, tanto, che ritor-

jj

: nafte, ma G'rardo lì parti mal volentieri, e per la Romania
il & Grecia feneric rnòa Dimazzo conia fua gente. .11 Me-
|J

fchmo rimale con Alehandro per due mefi,& vn'altra lette-
li ra li venne da parte di Antinifcj d,i Prefopoli, Per quelta let-

|J
tera.difse il Mei eh a<j Alefsindro, come ii ccnuenma anda-

ti re in Perlia.c mr>llrandog,i la lettera, li dific la promefsa-»,
il ch'egli hauea farro ad Antioifca.AIt Isindro ne fù moico do-
>} leote.edi.se.cli'egli fa e!>be rutto quei sforzo, che potefse,
»t ma ii Mefch.fenerife.edilse.caro i.r>io Fratello A:e(sandro
Jl tutta Eurniia non potrei >e per fonia di gente andare i Pre-
jppoh. Imperoche fono qnartroccnto miglia di là dal fiuma
(fTig. is.ikjuai fiume patte la Perlìa dall'Arabia per ic-ra,eda
«Damalco miìno aTigris volendo andar à P'refopoii Tono cir-
li ca mille miglia,e però voglioandarc io lolamcnrc . Rifpolc
J Alel'sandro. per rOmi!potenreD>o,chc Tenia metunoDan-
ddrai.e per gran preghiere, chegh facete il Mischino, Alci-
ffandro nò volle niudncre,e fece fare certi vefl iinenti al mo-
Ido Turchcfco , e Soriano , & oidinò vn Luoc jtcncnre aiia_»
r-KiitàdiCoftanrinopoli, & armata vn.iGj|e raconduefeu»

|
dicrì traueiliti lì partirono per il mar maggio re , & andorna

I in Trasfonda, &iui fmontorno, e comandi jrno al Padrone
I deli j_Ga!era, che ne fiparrifsediTrabifond i,c,chemai non
«jcefs? a perfona chi loro fuis cro,facendotf

< Pagani. E cofì'fì

lilpartirtuni non elsendo conofciuti.caualcar ono verfo Armc-
[jlaia miglia, e passarono le montagne di Air tafeina, e giunte.
(•llOir.Arineiiia m.ijna d vna Città chiamata Selem,poi andar»
feser molti deferti paeli , earpò molte gioma-egiutiiera

\ . V 4 alla
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• ailaCitràdetfaCiifgicirjiuiftettetoquattrogiomi^fof

to vna guida , che li conducclìe in Darmandrìa ,& paflbr

|f
'

il gran fiume Eiifrates, e dopò molte giornate andarono!

» vna Città , che hi nome Mefar , e poi iatrorno per legrai

\ ' montagne di Soria.
'

R C»mt U Mtfchistfù ajfilite d*l*drcni , & comtvttift deli

Hi ganti ddli qtf.%livaopart»H*vta Altffaadra . Cap, 181

GOn molle fatiche paflbtanob. Soria, egionfero alti

gran montagne drtte monti Afaui.e vi oderò la Città

Niniue, molto grandemente mancata, egiunfcro al fiumi

Tìgris, ilqua'e non pafforno, perche erano in Perfia , & li

ueauo pafsato Eufratcs , ncr li fi" pafsorno il fiume detto

lifcì,ecome he >bero pafsato pe r quello fiu ne fu detto il

a' rocomela via non era fìcun. peri» quantità di Ladroni ,c

si' vi erano.eper li g^aii b'>fchi ripieni dì fie rc faluatiche
;
fì rj

ity
' comandornoà Dio , & armari andocno verfo Csmopoii,

H arriuitiin vna vallé , appreflo il fiume Tigris furono affa

H' da vinti Ladroni, fi quali haueuano dui padiglioni nella p

Hi'' nnrareir. -filandoti Melchino vidde venire qucfti Ladri

yerfo di loro, dille ad Aleffandro quelli von-annodellci

Hlii ftre rob': e,e noi ne daremo à loro E Traendo "elmomtì

falutorono quelli malandrint in lingua f i-chelca , &vnr
i loro dilTeTmontate in terra le non vr.i firere morti .• Diff

Hlii Mefch.perche et volete voi far oltraggi .1? ma vnooV fora

Hi'
' flette à dire pi;? parole , e diede al Mefchino vna g<-an baf

nata,non pt>tè più comportarci 1 Melch.no,ma tratto ia (|

Wy< da al primo colpo li fece due parr del capo , Aleflandrol

K'
1

' uea la lancia ietto mano pafsòvn'a'tro fino d' dietro. A

w' horaficorqinciòtra loro la barragli» per modo , cheli!»

©'<; feuiieri forno morti ambidui,im Mechino, & -\ieGsant

Ji vccifcro tutti,chefolo dumecampornodi queftì veni

i AK'hora fi mofsero d ' loro padiglioni dui altri à piedi

m

S . ro grandi. Il Mefch'oo a-reftò la lancia contro vno di que

! eli fccc vna piaga, ma esjli mppe la lancia, é ci- vecife il

uallo l'otto. Il MelthiDo (aitò in piedi conU fpada io ma r

&
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eirarjdro.cli'craaadaro cantra l'altro fu abbattuto per il

del baione., e quel Gì gante Tartaro lo prefe, e lo por-
verro il padiglione. Il Mefchino fece molti col pi eoo !*

o Tartaro
, a!U fine gli tagliò la man dritta , che poco'pii

a potè olFenderejonde volen do per la fer ita della mano ftig.

lire.mail&ierino gli cagliò la gamba dritta,epoi diede foc-
torfo ad Aleflandro, e quel Tartaro, credendo che AlctTatH
prò rufle morto,lo gittò in terra.efi riuoirecontrail Melchi^
o menandogli del baffone } fchmò il colpo, c prefto Io per-

djtofledVn'altro coJpo,m*lui lo feri in fu la tefta,&ilTartaro—id'ira,contraGuerino fi morte con gran furia . Aleflan-
drizzò in piedi , e tratta la rp3da,giunfeil Tartaro da_»
5j|qual'à due manimenauailbaftone.ccntroGuerioo,
coflirlo in terra. Aktìandro li dette vn colpo nella cofeia
i

,& à traiierlo gli la tagliò , & il Tartaro cadde morto

,

iIMrfch.improuerò molto AlefTandro.perche hatiea_»
itala cofeia »l GiganrCj mentre combarrcua con lui : e
li doi Tarari riebbero gran difpiacere de loro feud'eri,
iueanoperduti,e fecero vnafo(Ta,e li fotterorno,iiMe>

nuohauca gran dolore del fuo Cauillo . e tolfe il migliore
'Uejli, ch'erano di quelli Turchi, e tolfc il fornimento del
*: andorao a i«ro padiglioni , & iui trouorno alcuni le-
iquali liberarono

, ch'erano vintidoi prigioni, e poi fi

Icarono, e dimandano à q jelii prigioni della vi* di
ir a Prefopoli ; RiPpofero , voi hauete ancora à fare vru>

Iran eamm«ti& hauere à crouar «folte Citta di mala genre'.di
pia Prefòpoli vi fono ancora quinded giorni &pcr certo,
«rediamo, eh? la Città fia attediata da quelli di Pcrfiu ,
-fcrciie iu, è vna Genildnnna.laqual'è Signora di Prefòpoli

,

j|e ;nol obeb, & vi è vn Figliuolo del Soldano di Babilo-
ia, che la vuol per moglie, & eli a non vuole acconfcntirc 3mio, che noa pallaio quartro meli, perche d'ee, che lei hi

ol*K> voto, e poi lotorrà^er mariro. ma vi è ancora vnmele
.rJpaflarjdi^oeftiquarrrom^fi, &il Figliuolo del Soldano
fBolcper torM , & hi giurato di farla ftrafeinare per

jAtoil campo vitupcrofamentc, Gtierino diffe^eome fai tu

que
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quello :rifpofe, io 3 iv"

altri quattrotom paoni venendo*
perdono da Lamech vi ca!?'?3**™ j e perla via ne fura
morti doi,&gli altri fono moro*$ 'or m/wte,qucfti doj,<
voi.haucte morti con loro compag,?'> ci prcfero.cVci hai
tenuti trenta giorni prigione;, hauemo nudato à cafa co)

per certi dinari, che ne haucano polio di tag Joro ci di
ro eflerc del paefe di Tofpiris di vna Città chiamata Rai
da lungi da quello luoco otto giornate . Et dettero icjd
ceatia, Se cflì li tingratiatono

.

Come il Mefchino, ($• -Aleffandr» MfrisuuiìCnmopoliA
Signor D»rma-f, gliftct pigliart .(^furtno <»ntf<i*ti\

idttte notxtiMftr tutta ferfisnii hanert prtfi \
due Cbtfftiani , C»p. i Ij

,

PArtiti quefìe genti s il Mefch.& Aleffandro csualcarM
per Urani paefi e molte volte alberga uano nel li boia

che le fiere li dettero molto da fare,& veci (ero doi rnofH& vn Leonce doi Serpenti, e doi Giganti grandi fGm i, e pi

farono il fiume detto Capos , & arriuati s Camopoli adi
holteria per albergare in quella CittaMaqua/èfopra vnp
Ciolo lago chiamato Egrois , che cofi hi nome il fiume c
dee da quello lago ,& effendo aU'albergo'quelli doi, ch'i

no campati nel bofeo dellì vinti maià"drini,li vidder'o in
ft'albergo.efubito fen'andorno dalStgnore della Citta c'a

uc»nomeBaranifil crudele, dicendogli come do iCauali
liqualihaueano morti lì tuoi Seruitori , erano iui venuti 1
erano nella ma Citiate! tal albergo.Subito montò à CwL
Baranir,& venne con 50.3 Cauallo à quell'ai bergo, e ha
do villa di andare éfolazzo per Tuo guflo E (montato l'h

liicroglifeceriuerentia.il Mefch. dimandò à i 'notti eroe
gli era.c quando Io feppe.fial'inchinò.Baranifdimandò.c
loro erann,vno nrpofc

;ch'erano dui Turchi di vna Città
fta nelReame di Sautia chiamata Antiochia E oli tiprefep
la mano,e fece lor gran fcfta,& inuitolli feco alla fua Con
« dicendoli per rifpeaodcipasfe,donde ftiefio vogliocii

venite 1
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tolte ione te Imo e *°„
' „ , digiuniti

membri del Meichino

.

Attimi» , e.dinar i loro membri** s '£nffr '

Turchi fer v*ndttt*. C*P-

Rlceuuto BinniF la lice»

SCSo douea Cubito ritornare, e per
**^«tt6

t hc&rirdogiunfeà Tarane
c quandof^HV

So" non« , n'hebbe gran dolore e orfF

uiddc&hcbbcsrtncompiffioaca Milone, cne a
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fi
nelle Tue mani, lagrimando, d'andare per Guerino, ilq'.:air_>

,,' l'hauea Fatto faluare,c per l'honore,che Miloni'hauea Urroy

:
. inlino alla morte fidclmente Io feguirebbe. Partito da Ta-

(rt'nmtocoi] vna Galera, nevenneàCoftancinopoIijdouelùù.

c;
fatto grand'h onore, conofeendo chi l'era , come i'era Bar -

"tezzato . & fieraatrefoal Mefchino, c quando Fidcifranco

gfeppc l'andata di Guerino dal Vice Rè , fi partì con la Gale -

{
ra,e alligando tornò indietro ialino alla volta de'Turchi , c

r^verfo Rodi ialino à Barati ,& li (montò con due famiglt del -

;e
la Galera, e montò àcauallo, c ben Tapctia la lingua, & il

" 'paefe, imperochc il nobilitalo Arribano , vi era irato UCj>
fcoltc,& andando verfo Damafco,comandò al Padrone del-

JÈaGalera, che lo afpetraffeà Rodi,ch'ei ritornarebbe :n_»

Tnuell'anno,- ma credeua di ritornare innanzi , che fuflero tre

mefì, c che verrebbe à Barati , ò al golfo : ma ch'egli He/Tu
.attento, apparecchiato fé mandalle per lui; eno<ch* fù

[• «cionco nella Città di Damafco, caualcò per la Sor -a, e pafsò

j !{

Tegraumontagncd'Arcoi!,elaGitràdi RapoIis,& andò co-

rggiando ilgranfiumeTigrisduegiornace, epafsòdoira-
i del detto fiume , e giunte infine alla antichiffima Città di

ifino, & andò ancora verfo Oriente nel Regno di Mefu»
pia alla grande Città Nobulis ,&ìui pafsò l'altro brac-
el'figris, &andò verfo i! fiume, che hauea il franco
hino , & il nobile Aieffandro, chiamato Cambio, andò
, e giunfc in quella parte , doue haueuano morti quelli

docto ladroni, e gli dui Giganti Tartari, che ancora vi era
>Ito l'angue per terra, e la campagna era piena d'arme rot-

& vi erano tefte di morti, & viade alcuni panni ftraccia-

, Srhilìe rotte da fiere faluatichc 3 oue pensò, che quiui

Te fiata battaglia poco innanzi

.

Cime Attibuno liforò ilMtfchin» , & Aìtffanire

Unii* mora . Caf. iSy,

JUBdute quelle arme Arribam di Licooia
, ilquale fi

iwtiimato al banefmoFidclfraneo 4 cauakando verfo

Camo-



wie ehrri. scduaw rotte nella campagnole non fapen

chcimfiHTe lUta battaglia, & arriu andò certi meffagj

ddSoJanoàBaran.f.chevemuanod-Afia.fiaccompag,

no co» loro, & andarono Camopoli, e com.nciorno i

vedo Arcibino.perche erti conofceuano,ch'egl. era Tu

«a,e* tradito;!-del Melch.& Aleflàndro erano flati pi

Camopoli , ch'eflì etano Etiti ventidoi giorni in pregio

coment ungeremo, (aranno morti . Artibano hebb<

Si wciderli.mapeosò.chcfarebbe flato peggio,,«

f Uenne * v«nne con [oro infino alla Città ,
Quando 1

ni£ lo vidde , dimandò chi egli era e quando feppe li*

Tu co "li fece grande honore . Ditte come lai era ftatt

?o in Macedonia in vna battaglia coutra il Mrichu»,e

dato in Italia ; fe ne era fuggito, per virtù di Macon, «i

haueodo lenti» dire come vo. hauete ptefo 1 tradito

Mefchino,& Aleffandro, liqual. vocifero Calabi, e I

mìei Fratelli j
per quello Batamf gli fece maggior ho

Rf fidandofi di lui alloggiandolo nel Palazzo , Se nauea

fidiflcco e fletterò allaCorte più di 15,giorni^ era»

«quando le forche Furono piantate in fuUago dett,

né> fuori della Città due baleltrate ; «Bendo ordii

fedi morire,ma
Arribanoeereauadi fari; campare.*,

norcriceuutoda Milone , & effendo Arribano nella C

Camopoli, «daua procurando in che modo potefle

campare li dei Cauai.eri, e prefe tanta am.fta con Ba

rrudtle , ilcuale hauea dimandato a molti Turcm, i

I Ir &c(Teadoglideno,che'.'Mefch l nol'haueaprefo.

ti li fuoiFratelti,-Ancora fenti rome Arribano era vn \

W Caualiero.e per qucfto hauea volontà di («mirto, pe

lo fece à far guerra à i fuoi vicini . Et effendo in quel

I» flà,vn giorno diffe Artibano^ignore,quando mi dar.

l'i iaa!lcgrezza,ch
,tovedavéd«rtade'mieiiratelli?R.iif

rami da qui a tte giorni ,
imperoche ioafpetto no

El ttaldta per li miei Arabafciat«ri,che ho mandati, i



SETTIMO. Ìt9

eArtibino, fammi unta grada, ^f
^càl^^, 1

.

riftiani in tua prcfciu»,& Baran.fgl. fece menar* in Sala

fieri à te All'hora Artibano difte verfo il Mctebino,ÒMa-

il noftro nemico, ilquale per li noftn peccati non pò

o vincere,™ fia laudato. Poi diffe verfo ,1 Melch.no

,

nofci tù. Rifpofe il Metehino si,ma te io ti haueflc vC-

uando ti tolfi prigione, tu non mi ditelli nota

e : Artibano lo prete per il nate, e tirandolo forre gli

Je. Se io non guardane al mio Signor Biramf, iotiiman-

Sa quello nafo , leuandotelo dalla faec.a per vendetta di

'ab. e Falach miei fratellijE m, mandati, a WJ;

: tuo Padre ,che maledetti nano gl. doi Alban, Napar C

dar .che lo tennero ranto vino. Il tuo Padre m. f««£e£

n prigione &mi voleua mandar nelle f'S'™ 1 del Pap*

tro , ma la mercè d. Masetto m. hà l.beruto
, & io me

ùse'i.e fon venuto per vedetti tutto Smembralo à mem

(
àn.embro,&Aleffandrolactimaua efurnoruor^na un

°,one } e per quelle parole molto più fede 1. preftò Bara-

le panai li doi S'orni , il giorno feguenrchauc.ido dato

dinid farli mofc , BaVan.fmoftrò tutte le loro arme ai

t bano.ilquale hlueua quelle rrè notte & tre g.orru dor-

ico con Ba'ranif.la fera dille A rtibano: fatemi yna grat.aj

«ore d. ««ftoro.che quella notte nano dar. alla mia guar-

! .mperoche mi par femper vederli fuggite. Baramf te ne

ÌISSSancora
P
lagratia,& e. miffe molta gente armata

a prigione .che li gSardaflero , e poi tolte le chiatti in fui

VSSa i dormì, con Baramf. Gran .amento faceua.d

Echino con Alenando della gran fortuna,&d«MO%
Stono piangeua de faltro.E quando f ll'hora del I

;

m«»

Se, Attuano fenceado dormire Baran.f , prete la tea te*

cgl. tagliò la teda, e dopò vecite ancora 1. Carne**»«
Jn.f, e vi lateiò in guardia vnodelli fuoi famigli ,1 » "»

5ò alla ftalla à fare Iellate i cauall i . E fece legare
:

Akf-

& il Metehino,* coli legati.li menarono «'l»«in

£W,& iu*ndo li fruftaua, battcw,e nuuc«»uJ.«S



U» LIBRO
)\ mette nella esmera,& mandò via quelli armati , e di

fiied'tnaitin* fiate apparccchiaii.cbe noi andiamoàm
car Difetti ladroni, e loro ripartirono. L'vnodiceuaà 1'»

il no ltro Signore li vorrà far tormentare quella notte,

i

diceuano, vorrà camparil Figliuolo dell'Imperatore di

lignTino'-cili jS'C'Vi li vorrà dare il fuo E.eame, altri di«

egli vorrà donare ad Artibano qualche mcmbrcogn'va

efua lafua.e tornarono à i toro alloggiamenti. Artibaaj

me fù nella camera, che altra perfona, cheli UioiSa)

non vi e ra ,lì gitrò al «olio al Mcfchino.e cofi piangend

fé" O nobiliBiinò, e va/ente Caualiers, quanto dolore)

ifehbe il iuo antico Prdre Milon ,
s'egli Capette il graathl

iìcricolo nel qual tu lei? O Signor mìo honorandifllmo,

Fete tanto honcre.che mai per me, non fi potrebbe mi

re.Ma pure bora quello mento glie ne renderò, ehe yo

parete , e dircioUe à loro le mani c moftrolli Baranif ni

& ancora il (uo Camenern j lui menò lorodouc evano

roarme,efeceli preSam ente armare. IIMciehino m
tnaraui^Iiòd^llagran fideltà d*Artibano, e diffes borii

to de bo io efser obligato ad Aaibano? come fumo ar

indomo alla ftalla.e tolfetoi migliori caualli.che vi fu

Artibano volfe le chiaui della pom del» Città, che ai

verlo P.-efopoli , & andarono alla porta, che qui non fi

ila guardia .perche in quelli paefi non fi faceua guerra;

ta la porta prefero il loro camino ve; fo Rampa ; Quao

ròno a ppreffoà giorno, ia gente cominciò à fonare coi

bVfim,e tamburini per la Città, affittando vendetta, (

Padre ;
chi dei FrstelIo,e molti Baroni andornoalla cac

eh Ba.anif,dicendo;O Signor 1 euate sù ,chc l'è giorno,

riononrilpondcua, &cra giàmeza terza; onde del

rono di entrare dentro, &apettorvfcio , vi ritrou*

loro Signore morto: (ù grande il rumore, & multi a

rcnoàCauallo, Schauendotrouaro quella pottaape
!

guitaròrto la traccia più di mille Caualicri, e verfo Ra

, u,aadaròtìò"feg«endo II Mcfchino , perche era bc

maro, £V bcceàcauallo, ooovolfe troppe ajfannari



allo c trouaw in vni campagna vn vìllagg'odiPafìoriiui

SS«Vno,& I. mattinaeonfomti ru«i rimontarono a ca-

ffo, «refleodo il giorno vcrfo vjMttg-«g^f
U> vn'alerà volta , e montarono à causi lo, vno de g

.
ter-

ritori di Ambano vidde venire gente v«f° Camopol.
f

to-

te, Io dine ai MeTchino.ogni vno fi allaccio,

i elmo n tei a

prefeto le lande in m»o.e ferma.»*! bene i cau la fi p-r-

ifuo dal Villaggio , e poco fi dilungarono che cere.
,
d .era-

S'innan«i li giunfero;& cominciarono «'g^g^l
O traditori voi non potete fcampare. A

^
hora.^C^C

,
fchinojllidoifcudìencanalcateoltra, che vo. oo« fiatCJ

motti. Lafciare combatter à noi,* loro cofi Fecero

.

Come il Mtù hin> , & compii iUc»nn»m «
.Baro»*, f «"T" gli vtdfiro, & g'tn/er» a* va

C«fidi». Co*. 186.

j' A Leflandro,& il Mefchino , e Fidclfranco fi volterò cori
j

!!/\ le lancie in mano.e percoffero fiiriofamenregh oemi-

£ vccidendoli , & abbattendoli per U campagna ;
m quefto <

^ialino d'Atabia,che iui giunfe có cento Caua ieri, arrelta-

hi la lancia percoffe -I franco Meffandro, & abbacino daj

Wllo.& Alla fu* gente fugli tatto cercbioiototno.8: egli

^certamente fall in piedi eoo la fpada in mano.e cofi a piedi

fcdifendeua, quando (e ne auuide il forte Anibano fi volto

in quella parte.e fu alle mani có Malino d'Arabia con U fpa-

da in mano, eia gente di Malino vecifero (otto .1 caoallo ad

[
Attibano /onde egli farebbe perito in quefto punto ,fcnon

fune (lato il foccorfo di Gu. perche fenr.to il rumore andi-

ni quella parte ^vedendoli fuoi cópagm in canto peiico-

hojrele à due mani la fpada e percoffe Malino co tal forza,

che fino al petto io partì,* Fidelfranco prefe il ino cauallo,

focìl valorofo Aleffandto.Facendo gran fon:*f"^^
|
li |lr.i& il Mefchioo fi gittò lo feudo dopò l e fpalle, prelela

fpada à due mani . efecc dUmi furati co : p: tri li nemici, per

Mo^he cominciamo i fuggir verfo UC.nadcCiroopol



latente ,
che venìua dietro à loro, vdenda dire la mortrj

Malinorii Arabia mrjit; fuggendo, nó fi ritennero infino,«
- non entrarono nella Citta di Cauiopoli, I! valorofo Melili
no >&iifrancoMeITaodro,&'ilnobil«

)&val«)rofoFideifraJ
corimbricciornocoR ranco impero li (cudi,c riprefero ali
iancvc

:
c bene à causilo prefero il loro «amino verfo la Ciò

di Rampa, egmo'ii ad va picciolo fiume fi rinfrefearonoj
in capo di d-j] giorni, doppo la battaglia, giuefero alla Ci<j

di Rampa, rfoue erano ficuri , perche quelli della Ci rem
Rampa

, erano nemici di Baranif, l'altro giorno ca:ulcji|
no in verltj Tìnta

, poi preferu il camino verfola Città Di»
ban.^epii andorno verfo la Citta diPrcfopoli.evdironoS
re,cotti<r il campo del Signore di Perfia , cioè il Soldano a
à Preiopoli, perche vn fuo Figliolo voleua per moglie Ai
tim'fca, Se ella non lo voleua

, per infìno,che non era pafftjj

quattro meli, e che ella bauea tolto quello termine
, pereti

^rftuaoaii dieci ;inni, che hiueua promeflbal MefchinojP
afpetcare elfendo pafla ti li quattro meli , che gl) hauea da
dì termine ne toUc .incora doi altri meli, eper quello i

gliuolo del G.-an Sedano , era corrocciaro confrolei ,

e

la volcafenon per morta. Quando il Mefchinointefe
ite parolcdjffeaii compagni ,ftuJiamo di caualcarc.e
fecero per due cagioni, l'vaa perche la nouella fatta à
mopoli, non vcoiiTe alle orecchie di molti ,prima,che
intra (fero in Prelopoli . La feconda , perche la bella Cori-
fea non il arrenderne. E domandando il fxancoMefchino,e«3
me h mea nome il Figliuolo deiSoJdano,gIi fu detto Lionet»
to,ii Mefchino.& Aleffandro feue rifero di compagnia ;djJ

ccnoo , fe noi andiamo dentro a faltiameato, la cola anderi
bene da Mefchino à Mefchino.Quelto fopra nome gl i hauo-1

uanopoflo quelli di Perfia per la guerra, che feccconiTUr»;
«hi per li Pcrfiani.qiiaudo rinfrancò Prefopoli ad AatinifcaJ
Efsendo loro apprclso alla Città di Prelopoli vni gioraaraj]

allotrgiornoà vn picciolo CaJtello chiamato Spiro, il quali

era molto bello,& quiui feppero ilgrand'afscdio che v'erti

'ceome vi erano centomila Pcrfiaaj co l'hoftCj 6; moiri grfr



diflìmi Si^nori.trali quali vi er» Lioiietto,Nabucarin da 1 n-

ncfi.eRc'fia Rè di Cammina & di Parchiaoò, neVjuali p»e-

fi. e Regni (onoquiranta Città,e fono tra li monti Ciron X
B itimi*, & nel mczr, la prima Citta verfoAGalchiama-i

Trauafi, l'altra Calpubella , la terza Tiora, la quarti Ralpa

Afpani, e quelle fono apprcfso la montagnaidi Bithims nel

Reno Catoniana: la prima verfo Drefopoli fi chiama Care-

naJi feconda Arfclla, la teraa Ampun cnan.la quarta Cao-

na,e quelle fono le maggiori, c capo di tutte le altre Citta d i

quelli doi Regn i. Anco vi tra il grande Afpirante deIRegno

di Tabiada, della Città di Darnacam , e quello era fiamme,

il bltrj«!ia . Il Mefchinohauea motto vii tuo Zioalla Citta

di Scala , douc gii fù dato moglie per forza , e perche nory

volle conlentirc al vitio della fodomiafu mcfsoia vnaol-

cuca pregionc, come di fopra io hò detto.

Com* ilfrMc^Utfthin* . & jUtfiminpimfr nel cimft Ai

Limiti», é-Àl*ifarn>o**frifi»tmtt. c*t- lS7 >

INte'o il frane» Guerino II grande afTcdio ,
ch'era intorno

alla Città di Prelopoli.fi configliò con li compagni.qiia-

1 hdclibetarono di partire da Jpiro ' eonofouri ,& andar pet
1

il «mio de Perfidi ,e-iunii al campo Juronoapprelenta-

«3 Lionello Figliuolo de! g'ao Soldaao di Perfia, & giunti

al padiglione d fmootarono,»; nitrirono i.entro, &viddc-

r« Lionello giace r foM » vii letto di feda , ir. terra .con mol-

ti tapeti.emo.t. granS gnori^douctrriwdo^douefta-

uato quattro a te jrre
:
e chi giocaua a vn g oc«, e chi a vn -

altro . mi non fi pot< ebbe nu i dire il federato moda ,
come

ftauanoconLioneit...ch'ha^uano le garnAc atee cmoftr*

irano ie diihoncftc putì, e c< fi ancori molti tfcrj facendoli

ArtibanojnnanritL't oquantoarmJÉi», or 'I iiiUcinno > 6£

Aleflandro finfe-o di efiere penoneg-offee poco nati raet-

Icarme, Arubano (aiutò Li erutto da parte di Macameiro,

& quelli nobili , che gli eranftd'intorno , com sciando a_»

Guardatele lutarne .alcunodicea vtrlo Lioncìto pejr Ma-
X a cornei-



;

iro^chcera dell! Crtrj dì Armenia IrH'? '''

I

quattroSKuSS?*ff
ba

?,?''° Vorrci condl,t« P«

«io«u ottave Cominci a dire, perMacomcrto
, Signore



set" 1 M O^^^^t^"
non ci mandate in tetra perduta , accioche noi non perdia-

mo li Caii al li, eie perfone. Dille ali 'hora Lionetro, iovi

faccio gratia affai à non vi torre l'arme , perche voi doman-

daté quattrocento Cauaiieri fatto voftra condurrà , io vo-

glio ,
chefacciaceprouadi difendere le vollre arme conrra

DoiPerfiaai,eflì molto di quefto fe ne inoltrarono addolora-

ti. Comandò LionettOjChefoffeto menati verfo Prcfnjioli

,

alla affediata Città , & vedendo molti metter fi in punta per

tor°li l'armc.c per farli vi iiania,dille Artibanoà Liooetio;ò

Signor piacciauipot, che voi ci hauete fatto la gratia di non

efler flati rebbati , che qticfta voftra gente noti ci robbiuo

.

Egli comandò A vn gentirhuomo,chìamatoN sbucanti Dir

tìnis 5 che gl'aceompagnafle infino alla porta della Città , c

quefto genrìl'buomo li voieua menare al fuo alloggiamen-

to, e farli honore . Diffe Artiban© poiché come nemici Ca-

ino cacciatilo vogliamo mangiare in quefto cimpOj& det-

to quefto rimencorno i CauallOjSr andarono verfo la Città.

Comi il iàtfch'ma, é> ttm}*£** tmtrttnt in Fri/*fili

,

C*p. 188.

Ol re il Mefchiao farli beffe di loro in quefta formu

,

cheeffendofuoti del padiglione , vnfeudiero di lo-

ro li teniua la ftaffa , & ei fece quattro punture , per falirtj

àCauatlo , facendo villa di non efler vfo nell'arme, C quel-

li Saraci ni rifero grandemente tanto, che Lionello corfea-»

vedere , & Aleflaodr«lo aiutò à /pin^er* à Catullo , con il

maggior rifodelmondo.'Lionetto di/Tc verfo Arubano,

dtmehairu pefeato quefto tuo compagno , chenondebbs

fapere caualcare gli Balduini , cioè gli AfÌrìi,& ogn'vn (e né

rìdea , e quando Guerino fi inoflc , fece parecchi atri chs_J

tutti diccuano aderto caderà da Causilo, cporraua la lanciai

i trauerfo fu le fpaile , e non fapeano il prouerbio.che tal

.

crede dileggiare, che rimane dileggiato ; Lio netto fi faceti

beffe di loro , e difpregguuali tanto , che per gente perda

ta, limandò alla terra .'Et partiti dal padiglione andaron

X ì verfo

V
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loro hJlteu3no ordinato, che Artibano rilpondefle, ila us le
cominciò adire, cornei Turchi erano flati cacciati d> Gre-
cia

, eiamortedelRèAftifadoro, ecomehauea dettoa_»
["Lionello , cofi diffe à lei , e per quefeo h*ueui penfato Lio.
netto detorlj le loro arme, c come gii cauei anonundati
nella Citta; Difle AntioUcaà certi Sinifcalchi, date a loto
ima ftanza, e cofi ti fatto.fi tubi to velli i li tornarono a uan-
n

, & ella diffe verlo loro , fc voi Te te vlati nelle battali e in
Romania, certo voidoucrccoQolcere vnCaualiero'chia.
nisto Guerino, Hquaie è alleuato in Coftantinonoli, & è an •

dato hnoalli Arbori delSolediLeuantc viu volta capi-
tò in quelli Paefi, e rcndettemi qacfta Città, che mePhaue-
uano tolta li Turchi, & mori» ii Padre

, ilquaie poi fi para ,cgmrommiperla uafede/crrouaua fuo Padre, e fin Ma-
dre, che n tornerebbe da me, e giurammi di tornare in die-
ci anni, e due mefi, e tanto li hò tenuta la fede, che io p^te
uahauere per marito Lionetto figliuolo dei Soldano, &ii
noftro Almanforc di Perfì.i, ancora poteua hauercBcrma-
rito vnNepotcdei detto Soldana, detto Perfooico

, ilqualc
tu con il detto Calmiero ad acquifìarc quefti paefi corata.»
Turcni.oe vdifte voi mai ragionare, e faprefiimi voi dite fc

,
egite vino

; o morrcrnfpole Arribano,c dille .per mia fèma-
donna che certo vi sò dire, che egli è viuo. Diffe Astinifca,
dunque egli farà prigiorte.pcrchelui era sì t cale Caualieto,
en egli cn haurebacloccorfa in quefta naia tribulatione,nel
Jaqiule.fe la fortuna non mi aiuta, ioaonrai poffopiùdi-
Jcnderc da Lionetto Jlquale non mi vuole più per moglie

,

ma dice, che mi farà ftrafcinarc,pcrche non mi contentai il
primo giorno di tctlo per marito: mentre, che effa diceua_»
«epe parolcfaceua grandi/Emo pianto. Diffe Artibano

,

Madonna non hab: iate paura, mj diteci fcDio vi fami , fc
quello itaual voi dite veniffe nella voftra terra , cerne lòri-
ccucreftì voi,ch/cgli eChtiftiMo

J& inimico della voftra fé-
«««cuMrallherarifpefevn geotil'huomo, cheglicrad*
l«e,edific,noi fapcuamcch'egli era Cbr.ft-ano,& ch'eli
03 vn ìmo nome, ct'è Gaeriuo: impcrerhe egli hano -e il

X 4 Me-
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Mcfehino, e lappiamo, come egli hà trouato fu Padre in
pregione in Durazzo, eper quello teniamo, che non verri
ma perche iuuete detto , ò Caualiero , come Io riceueren
mo nei,perch'egl i è Chriftiano,vi 3 i d ire, che tutta quella.
Città

, e tutti quelli paefilofeguitarebbe
, perche tutti Si

cordino
,
com'egli liberò tutto il Reame dalle mani di Tot

chi.Hor purvenifTe^helo voieffe Iddio, e dette quelle p*
role cominciò à piatigere,m quefto gìunfe v n Caualiero (

difle in verfo quel Barone: òParuidas tutti gli ooftrinemM
hanno prere le loro arme, & vengono contro alla Città ej
tutta la terra corre ad arme , li gewil'huomo diffe, ò Maco
metto ci aiuti^ora ci fuffe Gu.e cofi difle la bellaAatioifcr
e volgendo/i à loro, dicendo; O Caualieri nó pigliarcre voi
i'arm» per mio amore,in dìfcnlìone della mia Città , e delle
noftreperfone, & àie voltre minacciate arme

}& elfi rif™.
fero de si,ma il Mcfch.nó fi dimotìraua, e flaua celato a

-

tut-
ti.&armandofi egli cògli altri, fe ne andarono in piazza.

"

Citine // Mi/chiat andò *Ua battmglia. eentt*
Litnttto. c*p. ijo.

Già ert in sù la piazza Paruidas armato con molta sente,
e la none! la giunle, che i nemici da tre parti °coru

moiti ordini arTaimano la terra ; all'hora il Mefchino & icompagni andorn* fuori al/a battaglia -& quando fi mone-
zo, di «ero a Parmdas

, non temete,& francamente coefor-
torno tutta la foa gente, dicendo, noi faremo b.o<*»i tremare
li n offri nemici , e rpronorno i Iorocaualli , everfo la porta
donde erano entrati addome, laquale li fi aperra,& vfeiro-
r.o fuori con loro zoo. Caualieri. Quando il Mefchino fi di
fuori, molti che Io haueuano veduto al padiglione di Lio-
netto diceano, eccoci villano, che fi dieta, mai più non ri.
monterà i cauallo, e Guerino arredò la fua lancia, e corfoj
con fra iorolpronandoil CauiIIo

;& vn Petfiano volente™,
fo d'hauer le arme del Mtfchino fi moffe, fc vesrn* coatra
lui, Guerino Io pafsò con la lancia, e lafciolii la lanciane!
pctto,cl)c più di mtn l'tiiuea dìetrg le /plUe ,& prefe laj

ipa.



. fpad», &• entrò nclu gente Perfiana, facendo note fmifu-

}
rateptouc, chelubitofùconofciucononefferc quel lo; che

'1 hauea al padiglione finto di effere,Artibano entro nella bac-

ìi u*lia . e cofi Aleffaadro , & all'hora quelli xoo. Cavalieri

. prefero unfanimo, & ardire, che intrarono nella ._atta-

(

pliaperiorzad-arme.&iiifiaeiiPerfianifitniferointugg»

daouella parte,eglinoprefeTomoliiPerfiani,c molti ne vc-
'

cilero. Il Mefchinocorfe infino illi padiglioni del campo, e

! liuolti indietro tornarono fin'allaporca 3
epef quefto ttffalto

'

tutte le fchiere deTerfiani aboandonarono la battaglia, du-

I citando della battaglia, che era appretto delle feaadierc dei

I campo, eGuerino dubitò non efferc da loro toltoia mezo .

fe ne tornò dentro della Città,e li Permani tornarono nel 10-

I re campo con gran paura di quefloaflalto

.

Cff«f it Htfchìmf* ecntj'cinte faTrif»!* , e ctint Antiniftg-t

gli via»* iwtrs«» mtltt Damigelle . Caf , 191.

LA Cicti di Prclopoìi era piena di allegrezza, e I'vm

diceua 1 l'altro , tono valenti quefti tre Canal ieri ,cj

tutti fi marauigliauano de [grande ardi re del M efchino, noti

fapendo però , chi egli fi ruffe , e tornati al palazzo nello

loro camere, edifarmati. la notte era già venuta ,
Parui-

das Gouernatote della Città , andò alla toro camera , e fe-

ce portate , ciò che ficea loro bi fogno , e la fera non fi par -

tirnodi camera . Paruidas andò à cena con loro, e fu mena-

ta capo di tauola , e l'hoftiero fece portate le viuande , c_»

co»i e furono à rauol a, à vno à vno gl i andaua guardan do , e

fe queftohoftlero hauefse veduto à federe à tauola il Me -

fchioo , douefodeua Artibano , haurebbe detto, che quel-

lo fufse flato il Mcfchino; ma perche Arti banoledea di la-

ta più apprefso a Paruidas , non pota» credere, chc'l fufsa

defsa, e pur alla vitali parctiadcfso , e non li battendogli

occhi da dolso
,
pur lì partì , e andò per vn fuo figliuolo , il

-

qualGuennahaueua fatto Caualìero, edifsegli guarda-*

quel Ciualicrojch'é di fatto à quelli tre^i patc conofcerla

Quan-



Quando STgioBancchehaueua nome Trifàio ia u i

d. allegrezza
, gridò , ò Paruidas non ti ™tXV c£%

e tu fta, neh honore ? ogni huomo JeuLl jS 1
quelle parole, ilgiouane Trirajos'jni «,£'1''^
vo. non ùste ,1 mia Signore , e lafcioiliS fEileuò Paruidass corte ad abbracciai., »L „

AIJ ho,i

dcuemang auano, & oirroffi u- £5
'evenn*

grande, e r:ieuata rirra le li gi„à al collo
J

J
" ^

t.lafao lamia Signoria, e «r«ja^S^g™
poiché» hò riveduto Sigsormio, c quVra-JI "l
mafe tramortirà, e poichtfù Iwi«A

lleg,
J"' ri

compagnia. DiceaXndoTf ^ ecomeSiifmio ? Ail'hora diffe ii Merchiro"ioia mi, ,?
mcS 'gnfli

anima del corpo mio ,SS?cofaS il ì*
Cgr^a *1

eh, era Artibano , e per«uXS^« fflD
/!?

Merano da Dura,», cacciando da£la paura che haueuaa» di Lioaerto
figliuolo d'Airuanforc^

Soldano di

Pcrfia

.

a fi* hi Settimi Lìitt.

G VE-



tt*5ì(&¥$<£*« 0*$C5WiCi**}

GVERINO DETTO
FlL MESCHINO.

LIBRO OTTAVO.
Cerni il Mt[chine fu fatto C»ftesa» detU gtnttdtU» CittÀdi

(ufyoli cantra Limette t
*ceme prouiiie i quitte

,

cht ii/egtmus. C»p. 191.

A fera doppo molta allegrezza, andornoa-j

dormire , U bella Amiti ilea tutta allegra , fa-

cci ^ran fcfìa.lit notte fi attcoiicuaà far bo-

na "uardia, e la mattina fi radunarono tutti li

maggiori dell* terra . c fecero Generale Ca-

- pitaiìo il Mefchino,& apertamente fù appa-

Jefato, che eoli era chiamato il Mcfchino da Durazro, e_»

quando fù falro Capitano, volle fapete quanta gente età

dentro, e Fece la inoltra, e fitrouorno dentro della Città

vndecimilaoerfoue àCauailo, e dodeci mila pedoni, &
|

bancario vet ouaglia per tre meli , c\: ancora fece fortificare

j

la Città . Fatto queft» prouedimetuo, fletterò vinti giorni,

*he poche battaglie fi fecero, e poi ch'egli hebbeprouedu-

[jo alle cole della Città, diede ordine alle battaglie di fuori

,

nelle quali fAgrandiffiituvccifione di Perfiani,em3ndomo

Ber pigliar gente di Media,& Armeoi3,&r Arganja,8c à mol-

Wamici del Reame di prefopoli,& à molte terre del proprio

Ijtcame. Pattatilo giorni, &hauendn il MelchiuoformtaU

(Krra.e forti ftcata,chiam&à f< Fide franco,?: Alefi'andro.c

Iparuidas ,& ordinò , che Fidelfraneoaflalifle il rampo la_»

iautrina vcnente.con tre mila Caualieri. e trem'li pedoni,«

che Aleflandto l'affa liffe con do i nvla, & egli fitto il g orno

((hiaro foccorrcìTe loro con tre m;ia peloni, Si ordino ,
enfi

Tar-



Pa.-uid.ij tempre andafse intomo ade miira/acéndo far h,™ guardiMcciò che mentrC)che fe comba cefte nifor«Scalate le mura . E quando fù appreso il giòSo , VDS
d.fordmato campo ,& attcodcuano (e non ad vcc dire £tono quella materna morti i*. mila Pcrfiani

a£CI««»
Wtt'il cimpo Perfiano aiJi loro pad , joai

'

;

£

nofi chiaro il Mcfchino tornò alle £Z e:S ^tó
«raoomorti , di quelli dì^ro^^BlKiV&3«t. dei fanguc di PerRani, efseodo il giornoi£Sl5
«> mandò vna gran fchiera aila battaglia

, iaqua e fù ftim»
40 m-ia & quefta cooducea ijM RA, d'eleo dfSmaa». Quando il franco Girino vidde tanta lenteS
quefto mezofi m,fse con Amba™ eoa tre milaCm£]

rtfijttrt, tornì dtntr», C*f. i9j.

MOfso il Mefchino, fi leuò gran rumore, che'l Celo eaere era p.eno dWrib^ voci:Guerino abbafsK

Rafia d, CormanMqual fi dette vn gran colpò dì lancia™

£ffS
3

r
c^uando 'uo padre fad ia morte del ho cato

SmSkT£5P"'iCuti di ^efopoJi.eeoaev fero f'

iSf"e d*uo
,

r
?ua- «» «lfortUna li rotnò io grandini.mo dtnno.perche il feroceAmbino Io vidde correre per il«mpoAcendo tanto danno d'arme.ci corle verfodi luffe-

EfaS^- ,no,
f!!

Jea
^mc •

AIJ
'

horadicono ir RÈ
s cr« * tre Cawjitti , chetarono a! pài

di-



—^WrW™"
....... one di Lionctto ? Rifp ofe iJ feroce Artibs no de si , e_>
mentre, che quelle parole diceuano

, Ale/Iandro "iunfealla
hairiglia.e fece volgere per fona li Perfiani, e folo rimare il

Le Rafia coi feroce Artibano file mani , e lì Caualieridi
•lopoli voleuano vecidere il Rè Rafio; ma il feroce Arti,
locndò, che eglino fi tiraffcro indietro, efolamenteaj
'imanelìe la battaglia feroce , &al]a fine iJ feroce Atti,
o gli tagliola tefta. Inqueftomezo il franco Alcffm-

il valente Mefchioo corfcroalle bandiere del mor-
egictindolcper terra, faceano grande veciffone di Per-
ii : ma Nabuearin giuofe alla battaglia eoa grandi !£ma_»

igente dell uo Regno, e condoefuoi valentiffimi Nepoii

,

vnonommato Almanacor, e l'altro Faupcridoii, e per que-
sta gente li cooutene tornare indietro alia Città di Prefopo-
j, e menino io quel giorno di quelli della Città duscnto, e
diquclltdel campo più di fedeci milaj ma lagraadiflSmaj
vctifione era fiata la mattina innanai ii giorno, ritirati in la
Citta-

,
fifeeegrandiiìima allegrezza del grandiffimo danno

dellt nemici, e li Perfianì tornati al li padiglioni fecero "ran-
diffimo lamento di tanti morti , e fpeciaimente del loro Rè
Rann

,
e di Scrpeneres luo Figliuolo^ per la morte di tanti,

e per tanto grandiffimo danno, Lionetto per il Mefchioo fe-
ttine miglior guardia, con grandi ffima quantità di armati
Poi mando in Perffa per fuo Cugino Perfoaico , e per gran-dma moltitudine di gente, Significandoli la grandiffinu
Wifione de fiwi nobili filmi Baroni .

"

Cme il
, £ vaUuti M*f<kU* mm&vn Af*M

iAmttte
, riehiidtmio di t*mt*tUrt un luì à c*r.

gUCntC
^

1 ^««•Mefehiae» andò fuori dell»SnM
H f

2'a
'
lt0ai^c VUoa

> & quelli

sente ritornò dentro, e flette*pome giorni feria tir bat.

taglia,



taglia. E quarto giorno fi armò rutta lagente, & vicìrno
la porta Dari,cheera verfoPerSa,eon il Capitano Gucn
cominciarono vna grandiflìma, e feroci (fima ha ragli a ,1

qucl.aegli vccife Almacor Nipote dei RèNabucarin

,

quefto Ili grandiflìma allegrezza nella Twra , e dolor g
didimo nel campo. E corte alla battaglia Lionerrocon

| colpi lì dettero che'] franco Mefchina fù attorniato, é la

j

gente fù mefla in torta, eli Perflani follccitauano di darli
morte. Airhora giunfe alla battaglia il valente Arri bario
ceodoriuelgerelifuoiCaualieriàlla battaglia, e giunto*
ue era Guermo con molti armati veciièroii causilo à Lidi
netto: ma Lionetto rimontò fopra vn'alrro cauallo.c fe mi

i; re con rama grandiflìma furia tra quella grandiflìma niòlfi

TudincdePcrfiani^hcritoroauano verfo laCitrj, chea»
mazzarono circa mille Caualicri di quei della Città , perii
chefùgrandiflìm» dolore nella Terra.E quefto gi (imo il vfj
Zen tifllmo Guerino adirato contra Lionetto della riccuwtlj
inginria,chiamòvn buffoneilquale era Araldo chiamare,*
mandollo prefto liei campo à Lionerto.e diflegli dirai àLiM
netto Figliuolo dell'Almanlore , ch'io fono Guerino da DeJ
razzo, e delli Reali di Francia, ilquale liberar il Rcamedl
Perfia dalle mani di Turchi , e Galiimarre, e foKo Signorej
della Cina di Prefepoli, e marito della bella Antinifca lori,
chiedo à battaglia, accioche tutta la gente non perifea, che
s'egli ha cuore da Caualiero.ò s'egli è nato di franca genie,
che accetti la battaglia di vn fo!CaualÌero,& lo lo farò ficu.

ro per fede ò per ortaggi , che s'egli mi vince di darli la Cit-
tà, e la bella Antio-fca nelle fue mani . E s'egli perdifgrarit
perdeflc la bartaglia , ch'ei £ douefte partire col campo , il

merlo andò in campo,e fece l'ambalciata dinanzi à Lionet-
to , ilquale furiofo rifpofc, per Macometro io non metter»
lamia perlona enntra ad vn fchiaco , e mi faria graidiffima
vergi gaa à imbrattare la mia (pada nel fuo vii fangue , e co»
mandò,chc ii Buffone fuffe tutro rafia dalle fpale io sii, ch'e.
ra tenuto il maggior dilpieggio , che fi poterle far ad va Sì»



Bore, di radere vn fuomelfc, ma molto pregò il Burfone_»
Bernon efferralo,ma niente li valfeii fuopre^are, che rutto

Ifù tifo, e coli rafo lo rimandi oeila Città al Mefchino

.

i
Comi il Utfthìna vecift vnHtpof di Litntlto chiamai t

Caiafacb , e molti Suretti . C»f . 165,

E
Quando quelli della Città vi ddero la grandi flìma ingiu-

ria fatta al me/To del franco Mcfeliino,liebbero il mag.
[(ài dolorejCh'hiuelTero in tutta la guerra. Il franco Mefch.
onUpendochcfoflesìgrandillìma ingiuriai fui fatta-» ,

unta egli era.fenerife.Mailfcrociflìmo Arti!: ano li dille,

e quella era la maggior ingiuria , che fi porca fare ad va
jaore, cioè far radere vn fuo Ambafciatore. Vdendoil

ia«co Guarino quelle parole, fi accefe di gran dilTimo odio
mortale cotta LionettOj e giurò che q uanto prima fiabboc-
earebbe con lui.e che vno di loro conuerebbe.chc moriffe-

|1 giorno feguentc chiamò Alcflaadro, &fcccgli affalircrt

«ampo vcrlò il padiglione, & egli, & Artibano vfeirno fuo-

ra della porta Medianica , cioè i/erfò I a Madia, con tremila
Cavalieri, ma prima lafciò entrare Al eflandro nella bacca -

Mi», ilquale corfe nella prima guardia, e srandiflìmo danno
fece delJi nemici,egli trono la gente, che dormjua, ma (oro

francamente loflennero la battagli;,, c fu rimetto Aleflan-
4ro fino alla pona , AH'hori Arcuano vfcì fuori con millO
Ciuali£ri,ecóqucftt pochi Caualieri fece vnagraediffirna
Wcifione, e trafe-.rfe infinoaili padiglioni, e ritornando in-

dietro con grandilUmo ardire fu tolto io mcao da Fauridon
ilquale molto daneggiò quelli Caual'eri, ancora fù affai ito

il] frauco.e valemiffimo Afpiranie d i Arconia, ilquale con
jpjadiftjma fona fcgli gittòadt'oiTo, il feroce Artibano fi

tffirontò con lui ,& altramente fi offendevano con lefpadc
in mano, e la moltitudine era tanta, che la Aia gente fri tutta

«barattata , e rotta , e certi fuggendo , che haueano m igi ior

Canalli , trouorno il franco Gucrinofuori della Città , egri-
iindo, li difleto il gr«adimmo ptricslo di Artibana, sil'ho-

ta



ri percoffeil franco Guerino nella battaglia con mille G
ual:cri,e quando intrò nel campo,non fece come prima;i

earrtóhuomoaccefodigrandiffima ira perii gràdininiad

fpiacetc riceuuto,fcontrò vn Cugino di Lionello, ch'hai*

nome Gal af«eh di Arcuerò, e pa (follo con la lancia , e
trafle lafpada, & intrò nel la battagli a, e facea tanto in;

me i che età co(a importici le , che vn corpo Immano pon

fe unta fr3iiche2iadimoftrare,egionto douccombastcai

t'crociiftoi» ArtìbanOjVidde Fauridcn, che molto fi affati)

v.i per tarlo morire 3 & il franco Guerino ue trevo grandi

mo grido.e pcefe à due mani la fpada, ede tre sì grandigia

colpo àFauridon, cheli rompone Telmo, $: aipraaicn tei

ferì fu'l capo , e cadette in tetra da causilo , in modo, che

ogn'vno credette, ch'ei fu (Te morto, all'hora fù grandi film

rumore, epcr qucfto molti dettero largo al feroce ArtiS

no,& ci riprefe grand'ardire,fentcndofi i I franco Gueritn

lato nella battaglia j e tutta [agente Perfiana fuggiua dina

zi al franco Mefchino, come le Pernici dinanzi al Falcono

ranco di lorovccìdeua ,& abbatteua. All'hora per il gnu

rumore, che fi leuò,mandò Lionerto alla battaglia il Rè Ni

bucatiti con grandi ilima gente , e (ubico giunto
, gli fu da

to,come il fuo Figliuolo era morto,cioè Fauridon,perquo

Ito il RcNabucarin adirato cominciò con grandinimi tea

peli» ad intrarc nella feroce battaglia

.

Come ilfranea Uefchine mandi FfigUns il Jt* Guittetri*

mtlmCittà.t Lienttt» mandi in fyr/l* f*r
gente . Càf. 196.

E
{fendo nella batti glia il RèNabucarìn d'Artinis^il fran-

co Guerino fi tratte adirato verta la terra , e mandò va

mclTo ad Alefsandro,chc ri K>rnifsc nella terra,& venifscj

da quella parte doiie erano elfi, & in quefto punto il Ri

Nabucariu con vna lancia in mano, cfsendomoflrato il

franco Guerino , dicendo egli è quello, chehà morto il

vitro Figliuolo , all'hora lì mofsc centra lui il frana

Mefchi- !



Mekh nó Rette à perjfare,nè affettare, che venite e
i
lui,ma

con vn'altra lancia io mino li corte incoo tro,e fi diede gran,

diffimi coir fiche il ReNabucann cadde in terra d a cauall»

if„ramcntefcrii«,& anco il eaua ilo del franco Mefchino , e

Lct Qiicfto grandi Aimo colpo fu leuato vn graa rumore,* il

feroce Artibane prefe il cauallo dei Nabli caribe lo diede a»

Itane» Merchino ,maegliiu. itoieuato in piedi .figitròad-

doffo al Ré Nabucarin, e lo fece prigione, e ft menato dea-

no la Cirrà di Prefopoli . Il franco Mefchino montò (opra il

cauallo del Rè pr igionero , e fe ne ritornò nella Citta con la

foaVnte e di queftofucceffoneft fanogran lamento nel

tanioode'Perrìani.e nel Menare indietro rrouorrio il corpo

idi f auridon,e credendo ch'egli f»fle morto lo portarono al

«diglionc d» Liooetto, ilquale lo fece difarraare, e viddej

che non era morto, e fù medicato , & m quefto mentre fi

portato morto il cugino di Lioietto G-latach ,
«he «uà»do

lo viddepianfedicuore,pCTClie
molto i'amaua.ediffe, ohi-

i mè ,chc dirò io al Padre tuo Rè Margar i ras, a Ila tua Madre

,

; che tanto me ti raocomandò, ch'io haueffi cura, che tu non

entrarli nelle battaci ic.c domandò al li Caua lieti , chi eraj

[ quello, che lo haueua vecifo: gii fù de cto, ch'era ftato il va-

Menw Ciucrino , e come era prefo il Rè Nabuearin d Artin.s ,

I jll'hora fi diede delle mani nel vifo, c buitemo tutti li Dei

,

e mandò inPerfiaàfuo Padre perfoccorfo

.

cime Litnettt c*f-

RItorniti nella Città il franco Mefchui»,cV il feroeiffirao

L % Artibano, fi fecero gran feftc, per lo grandiAimo dan-

no chehaueano riceuuto li nemici, poiché futeuo tutti di-

fcrmati, fù menato insù la {ala il RèNabucarin ,
ilqualcj

da tutti anelli della Città era giudicato i morte, la cagione

era perde lenza ragione diceuano, che egli faces li guerra

coniraioro , ma il franco Mefchino di (Te per l'honare
,
che

taci volerti fare quando paffammoal <uo i>adigi-one,vo-

glio , che fii fatuo della vita , e fcceli grandini^;» honorem,

edetteh cinquanta Caualieri, «ne loguafdaficre. eftet-
1 \ in
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?'
bitta

S' »• in 1«eflo mezo venneMeda a Prefopol, dicci mila Cauteri
, checonduS riper .1 fiume Vl.on molteNaui cariche diVettoS ?J

to grano, efanna egran quotiti di carnee vemuVno wfé Leuantc 5.. per la nuadel fiume,* ,1 campo eri33del fiume verta Ponente però ii Perfcni no patena™ %tare.chenoo poreflero mirare dentr*. Vennero nella Cit
del Paele di Prcfop.li.fette mila Caualicr? & ° a.fquSri
d, pedon. .quali furono «ire* dieci mUz&l£ 2 te v«maghe . Il Capuano d, quefh genCe h^ea nome

10

£j
nos de Agcrtoma di Med.a. Et nel campo delti Perfiani v«
rie gran moltitudine di gente à cwalloitra i quali v/eraiJR
Mar«r,tasd.Perfia CV ;vCnDe Perlomco^epotédelS

T U
P«fiMI

' °»<« per quello grandiffimofoecorf
«benebbe Lionerrofirccegrandiflimaalle^czza 1
vn ruomeffooella Città d.Wopoli, idTeai^fS«ci rcodeffe itai, che Io farebbe ,n Perforo £ no c e'che h Concedette la Città di Prefcpoli.e cheli doù^Kar
nelle fuc man. la meretrice Antinifca . Di/Te ii Mefchino nnonhauera.aujntaggmdelmio meflo, ilqualemifùma
dato tutto tafo ma qui non fi guatfari ratare,& lo fece Te >re nudo ad vna Cotanna ,e fece torre fiaccole acceA, e h£ce bruggiarc tuta 1. fU0l capelli, e la barba ,e quanti ne lai

pelo addoffo io rimandò nel campo , e quella fu la rifpofS!
che mando .1 Mefchmoà L:onett0je quando quelli s£no ieh erano vcnut.fuor. di Pcrfia viddero quello, fù tanffl
battone:tr*ioro,chc non fi potrebbe mai dire.edubito maD.domo Ami afcaton ì i'Almanfote Padre di Lionerto.cho
moueffe maggior gente per lo affedio

, in.peroehe li Cittì
nonfipoteaafrediarc di li dal fiume Vliou verta Leuante!
honorechecgl, haueafatto aifB0 FigliuoteLioneS, vtcndo perdonate ì lui, & aJH Compagni, e che Guerino htucua mandato umeffodi^

l AlmautarefubKo ft„CVenueà Propoli c^mol i Pcr!



Sani , c Rè, e gran Signori , ma innanzi , che giungeficro fe-

'cero gran baicaglia quelli di Prcfopoli

.

Ome il li-:{chini ajf.tft il camp» , • j'tetra gran battaglila ,

nella aitai fiiprtfo AbflandfO ,t LitnetttUvdftfar
morire , maFaMridoHncn vtt/e, Cap. jjig.

V Eden doli il Mefchioo venuto tanto foccorfo molto riti*

grati b Dio,e prefe gran fpenula conerà li Perffani,r>er

la qu.tl ce/a égli deliberò darli la battaglia. Erano già palla ti

«uinded giorni, che non haucuano fatto battaglia.ond'egli

fece tre Ichicre.La prima dette al vaiente Artibano,có dieci

mila Caualieri,la feconda dette ad Arcomanos diMedia con

cinque milaCaua lieri .La terza tenne per fe,& adA leiTand ro

SlicomandòjCheluiatcendcireàgouernare la terra cóil re-

tto della gcnre,o la fua fchiera era di fei mila Caualleri. Vfcì

(Artibano fuoti della porta verfo Damafco>8t alT.lì il campo
fu i'hora di terza,e facendo vn gran rumore có molte Arida,

iepercotendo ii Perfiani ne fecero grande vccilione,La gen-

te ch'era alla guardia de! campo era grorTa di Lamech ,& in

quello Artibano fi (centrò con Aralipan parente dell 'Al ir. 3-

fore,& lì ruppero le lancie addoffo, e riuoltj eoo lefpade,!'-

vno,e l'altro gran colpi il dauano,c l'altra gente faccua gran

battaglia. lì menrre.cheleguiua la battaglia,venie nei cam-

po il fiero Alpi rati te di CareJgna con dieci mila Caua lieti, e

per quelli quelli di Prelopoli furono melfi in fuga . All'hot*

Arcomanos entrò nella battaglia,& abbattè Felicon figliuo-

lo ai Per fonico, e quando lui cadde fa gran rumore tra Pcr-

£ani,e li fù dato gran foccorfo. L a nouella andò lino al padi-

glione di Licnetto, c tutta la gente del campo corfealla bat-

taglia. Il padre di Felicon ncilo aggiungere, vidde Artibano

alle mani con Afpiranie,edetteglid'vna lancia nelle cofte.c

gitol lo a terra da cauallo, e la gente li fece cerchio intorno

,

«egli con la fpada in mano à piedi fi difendeua.&Perloni»

eo correndo perii campo,vidde Arcomanos, & andogli pec

ttaucrfo,6c a- battello, e pai prefe il cauallo. Sf lo conduce



ro Sigiioi^fwdendoittrcoiHaniSJSSiiKllS?

JiauefTe g unta turte l'arme oli h JL.Ìul P2- m > che f* '«

cadilo /opra Afpir«te^?«r^^ * UiC,,ta
' <P r«">* !

deferito citti fi C«, f
g 1 Q««n<to Affinate fi vi-

la pianura era cnni-t» .„ "*ul«c a' geme era, che tutta
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Ine,coriiì, fio poterono £ prefto ri cornare, che la gente non
fcungeffeloro addeiTorechi parrebbe dire le gran prodezze
HGuerìrìo.c di A"libano , difendendo li Caualieci di Preio-

Joli, Aleffandro vici della Citta per foceorfo de'fuoi, ficar-

Mb li lancia, Scfcontroftì in TarJìdonio Figliuolo di Bira-
Ilif, ilquale quella mattina era giunta in campo con dodeci
Sila Caualieri per far vendetta di luo Padre , Aleffandro lo

bburt da Catullo,& eg li ab battè lui, e la gente d i Lione* •

•fù grand* , che per fona lì Cauti ieri furono rimedi in_>

«lopoli, e fù v n « gran tartaglia alla porta , doue fù ferito

Ini ha no in vn braccio e riuolgédofi Lionetto ]iidietro,rro«

è Aleffandro il le mani con Tar/idomo, & affali tolo con la

pada in dut)»,& Aleffandro fi gittò ingcnocchioni, & det-

tali la fpada,£c egli il fece menar al tuo padiglione. All'ho-

i fù trouato morto Felicon fu «F igliuolo di Perfonico , il-

fcuale quando il Padre lo vidde, cade di dolore in terra ,ej
nicuato dimando chi l'h auea morto,t fugli detto ch'era Ira

.

oAleffandrOjCV ci ce-rfe al padiglione di LionettOjCdiman-

kmdo Ai Aleffandro.Ghe lo volcua far mangiare à,Cani,per

ftndetta del fuo Figi iuolo; ìa quello entrò ae! padigl ionej
tauridon Nepote del Uè Nabucarin , dicendo il Mei chino
liinpri gione mio Zio Nabucarin,& il mìo Fratello Draiao
bell'altra barragli! mi fu morto l'altro mio Fratello AH-
iiccr , e come fentiranno voi hauer morto quello Caualie-

», faraino impiccarmio Fratello, e mio Zio; c per quelle

parole campo Aleffandro , e fù condotto da Fauridon , te

li faceua per quella cagione.

Cem* litntttt dimmnda tè AltjLimif» , ihitT* il

|j
'Altra mattina Perfonico adirato venne a! padiglione»

L di Lionetto, dicendo cariamo Cugino, il traditore

JdiGuerino mi hi morto il mio Figliuolo FeIicoD,ondc io fa-

«odifpoffo di combattere con lai , Lionetto in Ina prefenza

tthiamò Aleffandro, e dimandò chi egli era , e lui gli diffej»

X $ ch'era
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ch'era Signore di CoitatmopoirniffcLionetro quello <Jnoo chi è? difle Alcffaudro, chi lo dee (apere meglio di vi

per cui voiPerfiani poreredire.che fieteSignorì di Perii*
Ail'hora Lionetro difle, à me pare etfere fiata vna gran pi

tei la tua, hauere lafciato la tua Signoria , & cfiere vcmiS
morire in quello paefe. Difle AleHandro,noi Chrifliani difumo tatti come voi , che rendete maleperbenc , ma noi
più delle volte a cui dimanda mercè, rédiamo bene pera
le , e le quello notabile Caual iero m'hi difefo cafa mia &
volte.perche non debbo io mettere la vita.e la Sienoriaji
iu!?evo1 rcrfiani.perchc nòvi ricordate de Ili Turchi qui
do vi rolfero tutti quelli pacfì.c voi nò vi poteuate difertl
re.fenefuffe flato quefto Caualicro?il merito.che voi li sì

dete,fiè,ehe voi defìderare lafua morte. DifieLionettoJi
icia /lare hora quelle parole . perche li Saracmi non funi
mai amiti de Chri/lianii ma dimaji,chi è quefto Meich iH
pcroche molti dicono.che fu già tuo Ichiauo Ail'hora rito
fe Aieflandro.nó è vero.perche mi fù donato con parro.di
Jo ttancaffi.&r io lo feci franco* poi feppi come egli era de
Reali di Francia* come fù menato via netlefafce,pcr p«
ra de'nemici.c prefo da corfari

;
fù venduto à mcrcadanti.t

come capitò m Coftaniinopoli, ma rutti quelli fe ne rideua
no. DillcairhoraLionetto.egiihà prefodoimieivaffalli
vorrei mandare dentro vb mio melìaggio, ma quelli temo
no andare a Inij Alcflandro ridendo Me, chi fi di fpetto ni
aJpcttiaJrro guiderdone: il Ino meffoà voi mandato loh
cell. tornar con Ja iella rafa come vna zucca, però rimandi
ilvoftrofenaapcli. Difle Lionello, fe io non ti haueffi da-

\°,
a
^
au

J

r,doa ' io " &"* cauar la lingua da dietro Ja coppi
Alcuandrotacqae, perche bi.fbgnaua

.

C»m* furono lambivi Ani Ss, acini in Ahffandrt di Cifluiti.
ncftU

,
(«»» venne -un mejf, ptr parti JiTtrfidtnh
fill**èl<>dtB»r*nif, C*p. 200 .

Difle ail'hora Fautidon ad AlelTandro, non fi porrebbej
mandare vn metto, che non li fuffe fatto oltraggio»

Difle
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(Te Aic/Taodro,io li darò il mio a,nelIo,che potrà andar fi-

»méte,fcrmarono il patto, che'lmeU'aggio mandalo dal-

jj parte ili" altra noo fuffe offelo , facendo cosi fatto fio-

re al'vua,e l'altra parte, e feceli AleiTandro vnfaiuocó-

fioillato con il Tuo anello, chefù a ttaflmza fenza darli

lo*Lionetto,e Fauridon raàdorno quello meiTo à Gu.c-

con vn a lettera,addimandando la terra con gran roinac

Mefcb. te ne nf«, e diffe al raefTo, chi ti hi fatto ficuro

.nirc nellaooftra rerra?& egli rooftrò il figlilo di AUfta-

,„,c fù franco.egli diJXe,corue LicneEtohaueua promeflb

,J non offendere miTun me(Io,eoofipromifero quelli diPre-

fopoii .RifpofeGuerlno alla dimanda di Lionello, che di<

I nnndaua la Terra ,che tornalTc al fno Signore, e che li dicef-

1 le,le voìea la'f#rra,che veniiTe à combattere con lui, à cor

Ipo,àcorpo:f"» ri (Te il melfsfgiero, egli hi prigione vnvo-

I flrt)Barone,e voi hauete in prigioncdoi vafsalli diFatiridon,

ilqujlemi commifcdiriu/e volete.vidarà il voflroa;rincó-

podi quelli doi.iiqual'è vn gran Pcrlbnaggio.Difse all'hora

Bjruidas,credcie voi ,che noi non conofeiamo Nabucariru

g'Artinìs,& il fub Nepote Draino fratello di colui, cheti hà

mandato rDilseil Melchino , fiamo contenti di fare quello

;eambio,non perche AleTsandro ila di tanco;ma per la corte-

sia, che ci vsò quefto gentil'huonvj ,
quando noi pausammo

lai psdig.ione di Lionetto . Tolto il cnefso licentia. tornò, e

fece r.imbafciata i Llonctto della battaglia , & apprels» la

Irifpofh, che il Mefchino gli fece della terra, edi prigioni.

WPerfonico cridò.che lui voleua pigliare quella battaglia;nu
Si Baroni non voleuano confentire, ma conferirono del cà-

Mioperhauer lidoi Sonori, efuronoreodureadAlcfsandro

I l'urine, cVilcauallo, cfù accompagna» da molti Signori

I inlino alla porta : Girino , & Artibano, & Arcomancs tol-

1 feroccn loro Ndbucario , e Draino Aio Nepote,& armati ì

cauallo fuori della porta andarono.Quando furono cambia-

! li.Per ina ico fi fece innanzi,c difse, traditore tu mi hai mor-

I io il ti io Picliuolo.tu morirai per le mie roani . Dilseil Me-

I ;\ ....o, vokfscDicper vofitc bene, che quella guerra fiW Y 4 for-
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forniflcper noi dui,perche cu iti morir ere per lemie mani I

farà maggior male, che no» è di tè, e di tuo Figliuolo. Dilli I

Perfonico.ru hai dimandato battaglili Lionett», Ut che f<J

no (uovaHallo , domattina farà armato fui campo controa
te, fefei franco Caualiero, come tu ri timi, verrai à proua

la tua perfona c5 sne,i! Melchirto accettò la battaglia^ cai

de l ibe r at i di com battere,ogo'vne fi par t i,6uer ino ternè al

la terra ,Perfori ics torno nel campo,e fime (Te in punto le ar-

midure.Fù detto ad Aatinifea, cerne Gnerino doucua com-J

battere con Pcrfonico, lei ne tremaua di paura,& andò da
Mefch. e lo pregò .che n»n fi ridalle di andare à combatterti

in ca«ipo,cv egli Ce ne rifc,c diffe, noi fi faremo buona gin

dia, e V i prometto por tatù i Ja te fta di Per tonico,& ella toc

nò alle tue ftanze,e la feravenne vn meno da parte di Tarli

dnnio da Csmopolt, e rkhiefe di battaglia Artibano, chi

mandole tra J icorCjChc à tradimento vaciic Tuo Padre Bar

ni f nel letto , eh ini andato rinegitOjper quello Artiba no Icj

ne rife.edifTe.va si tuo Signore,e dilli, ch'egli tafei fin ir lu
battaglia «a Giierina,ePerfonico,e poi finiremo la noflra,e

prouerolli per forza d'arme, ch'io non fui traditore,ma tra-

dìtare fu fuo Padre à pigliar il mio Signore dormendo.e gii

hauea prometto .e fuc membra , come fe fu/Te Rato vna be»

Aia, che s'apprefenta, a «hi la tefta, à chi vn membro, Sci

chi l'altro,e dilli,che fuo Padre hauea nome Baranif crude*

le,& io fon chiamato il feroce Aftìbano, e faròdiluì,queli

lo «he fuo Padre voife fare del mio Sgnere . Il meiTo tornò

in campo , e quella fera fi attufero i dar piacere } facendo

buona guardia nella Città

.

Ctmn H fratte» Cuerint tàtntsttì cen ttr/we*. & vrt'JtW,

f Ani Uttfta alla itti* Anttpift* . C»f. tot.

OVando fù l'altro giorno, il francoMefchino fi armò di

tutte le lue arme , e chiamati à fe Animano , Aleffaa-

dro , & A rco :itanos d iMed ia , au i fandol i , e ae fi a rmallero . e

face faero (lare armati tutti lì Caua fieri,dicendo à loro, che

aoo lì fiJifsero di quelli Saiac.jni,c come conofeeu a ben chi

era



L , " j„ma„dauab«t«eli» fonaiiJo il coroo. Il "anco
cimpo.c do;"^",Xci«à & andò v«fo Perfonico,*

fc Sente * cff con dicci milaC*M^«m«^f
I L .na to delia portali dai campioni .fecerodoi affali

,

^rlmiSo il «rio fi
abbracciarono,, l frane. Guenao i

|Km/.wl^ch'd A reodeffe^a egli non S wlfc »-

S Più che prìrrn ferma il Mefchmo, guaio Guc-

veooc fino »PP"^
*J

l

* ;.K
C

& fi fesC entro di lui,

e dimando del feroce Allibano, oc wi»«»
#Tatfid«nio«li diffcfeitu ArCibanorScu 1

dille desici io

C»,, firn*»
C*'

E r „.,t« «nido vidde motto fwfonirtfuo Cugino heb-



ceuu la battaglia^ fece alsalir il campo, egià fihaueuanol
rcroceArt.MnOjeTarfidoniorottelelancieadofsoecoòl
fpade in manonauea cominciata ia battaglia, li fu fàaocl
chiodalla gente di Lionetco, efùcircondiro il feroce Ari
bano. Quando Arcomanos viddcquefto, fubiro fimilsel
ioccorfo Sei feroce ArttbanojCon quelli dicci mila Canali
n,egrand.flima battaglia incominciorno . Ma LionettocJ
la lancia in man» feri uel petto Arcomaocs e tutto lo pafsj

; che morto lo gittò in terra da cauallo.pcr quello fù brandii
limo rumore J ccomi 1iciornr>liCau.iiieri Mediani àdareal
le fpalle.e nel giungete che fece Lionetto fra loro.fù abbai

J tuta la tua mfegna^te il rumore fi leuù nciiaCittà.ondc Glie]nno (entito queiro,ri prefe vna iancia in mano,& AlelsadJ
era già entrato in battaglia, cfaceamolte prodezze pcrjfl
tare il feroccAr ubano. La gente inimica lo intorni,.: „r> e fil
rebbe flati prefi/c il Mefch. nóguingea con due mi, a Òua
! ;

tri .gridando a quelli di Media, e sefece vojtare molrfallJ
battagua.-all'horailMefdi arrcrtò la fua lancia , e percorse
Aralipamdi Lamech ,& lo palsò da dietro, e mortolo ab-
baite da causilo, & la lancia gli rcftó nel pe;r , e tratta IaJ
Ipada Teorie per il campo fino doue era il feroce Artibaiwl& per forza lo fece ritirare indietro, e Tarfidonio dette*
yna lancia nellerene al franco Mefchino, che ai per cader!
innanzi, & alquanto Io ferì, e gli rimafe il ferro nel fianco

I lentendo l'affanno, cheli faceua il ferro, s'accollò ad Art
j.

bario che lì trahefsc il ferro dalle arme.e cornerò sferrato
, vol:ò,e vidde Tarfidonio, ch'hauea ripre/a vn'altra lanci
i per dare nelle colte al feroce Artibano , ma come lui fi mot
* e,.! Iranco Mcfch.aodò vetfo di Jui,e Tarfidonio io rercoì
I «ecoalala«iand«pctto,eli ruppe Jalanciaadofso.&altml
male non .fece

.
Mai! Mefch. li dettesi gran colpo fopra la

i
tdia^he li ruppe l'elmo, &a!qnanto nei capo lo ferì eca-

I ??ic .
m ttrra cc,,ne """te da cauaJJo.Crcdcjic ilMtfch che Imi fu^e morto onde per quello fi l Cuò r»r S ndiiT,ino rumore

«tra I. Caual.cn
, & aliterà li Mediani r^tufr.nono i! cor.

po dd u: o^nore.iaa furono conilretti tptìli di Piefopol'iJ
dalla
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Mi moltitudine rcintegrate.noo fenza grandi OimaerTufi*-

Ine di fauauc , & vccifione, furono morti ìa quefto giorno %.

[mila Caualieri dell a Città di Prcfopoli.ritornati n*lla Cina

fi fece «andiffimi pianti,e fopra tutti fù pianto molto Arco-

Lnos di M=dia,perchefcmpre erano fiati grami - (limi ami-

U quelli di Media , con quelli di Prclopoli .
Era coUui ftret-

Ito patente della Regina di Media, laquale dette il Mefchino

kv moglie à me.'ser Brandifio ,
iìqualc cfsendo morto ,

ella

HliC coltili per marito,& in quefia battaglia morie il valcn-

: te itoftiero Padre di Tritalo

.

I Ctmtgiunftro in c*mp» doi Figliuoli del r,tG»li{m*yte,& > l

S«U*u e con ctntt mila Canalitr ». Cap
.

x oJ

.

Q 1Velli del campo s'atttiftorno grandemente della morte

J di Perfooico , e di Aralipam , e molto minacciamo la

•utà di Prclopoli, e (opra cut i il franco Mefchino ,
e cosi

citerò dieci giorni, che non fecero battagliala atrefeto a

dedicar i feriti . Paffati li dieci giorni , il Melchino voion-

Tofodi vendicarli de'fuoi Caualieri perduti, ordinòdial-

iraUrcil campo di due parti .edetread Artibano duemila-*

IClualieri,eW lui ne coll e tre mila.&affalirono il campo.e

nel primo affalro , che fece il valente Attuano, vecife mol-

ti Caualieri della guardi a del campile quaside vidde;che la

I gente traheua inverfoilcampo ritornò dentro. Et il tran-

rco Melchino li affali dall'altra parte verfo la Media ,
e rece

firaimicniegcandiflìmaoccifione. per modo; cheturono

h mattina morti più di quattro mila perfone, e di quello ri

prandiffimo difpiacere nel camPo,perche quelli diPrelopo-

ìi li erano ritirati cofiprefto dentro la Città. Et quelli della

I Terra erano alquanto allegrane io parte fi erano vendicati

In quello giorno giunfcro nel campo dieci mila Turchi con

doi Figliuoli del Rè Galif.narte, «quale fi» vccilodll Me-

fchino nella prima guerra ,
quando libero Anttniica ,

cioè

ouando, che egli gli rendette la Sign.ria della Citta d. Pre-

lopoii, l'vnohausanome Vtinafar, & l'altroMelidomo:

! liquali furono honoreuolmeatericeuuti da Lionctto. Che «
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OV,Dd° y fiaB(* M^chi«, vide tinti m-f,;,,,,!- 1
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rnocudtxdlrToif^i „,3 f * E"«"gioni debbia-
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t
"»ta tter fin; ,ila morrò

difcfi
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cu" fino alla marte, il più dell* «Ite bino tremato mifcrH
di ioti Tuo nemie»,cfenómifcncordiajalmeno ilncmi-

hi fcauuto piena alJegtezzi » paòch'a fuogradiamo
.Maano ha vinto,e fé pure li vincitori hanno priuaio li perdi*
Suri di molte cofe,noo li puotcropriuare della fama,ahedi-
Kadeodofì hanno acquetata . La feconda ragione, perche
ranciraétc doucte combattere,)! è cheli Dei,e li Cieli aiu-

^Hj>j chi fe aiuta, nto rcfillono coatta li valesti^ ma bea ti

^Buo gli cattiui, e quanti iono per 11 tempo pacato flati a f-

HBati,cheper la loto frinchuu,& ardire, e per molti , e
ijauucnimaiti della forrunafono riuofri per modo , che

io dal pericolo carapaci. Laterza ragione, che noi dob*Ho francamente combattere fi è,pcr la voiba patria aa-
jjdella quale Tete Prcncipi.e fautori di qutfta Città; hor

fate à me che no faao della voftra patria ,nèhò fanguiai.
|tà,eaon mifgomento , ma fola fono di ipofto di mot ire per
jvti.&ho tanti nemici in quello campo, che per benfare à
|PetJiani (mi f»noo malc.ma nò rpcranza.cnenó pafTarà vn'-

i»,che la pace , chchsnao fatta con li Turchi tornar! a_»

5 grandi(Smodanao;noi /ìaino forniti di vettouagiia pei
'anno ,& habbiamo buatta gente , e forte mura , c filmo

I ben fomiti di arme , attendete voi (blamente Cittadini alla
I guardia della tetra, i l'arma Jafcia te adoperare à noi franca •

! rotate, Per quelle paroie rutta la Città & confortò

.

CtmtvMm va mtf» da furti di Ttinafar in U Citf i dtl
Utfchina^ inuitamdtle À ttmiattm à nrptÀ cnp*

+\tnUfnmptr/tn4, c»p. 1 o j

,

RIprefero li Cittadini, e la gesto della Città di Prefopo-
li «ouforto,a furono ifTorti tale guardie ordinatamea-

K,epafTati molti giorni , ma mattina venne alla Città vn_»
nelaggieto

, tVeflendoilMcfciiinoà nuora, eoe mangia-
|u»,il meffogli diffein prefcnza di tutti , v (inaiar, e Meìido-
aio Figliuoli delvaleatiflìmo Galifmarre, Nepoti del Re
iftilaJoro, tuoi nemieì capir..] i, ti mandano à dire, che tutti

mdt à loro pcrprijtoBe, e ebe lu dtbU rendere u Cini ài

Tre-



Preropoliall'AlmanforeSoldanodi Petiìa, eia meretr
Antimfca tu la debbi dare nelle manidi Lionato, eh'
vuol far ardere, e gittare la poluereal vento. All'hora
il Mefchino,s'io no guardarli alla fede,ch'io hò protrici!

non far oltraggio à mun meflaggier o . io c; faria cauar la jj

gua .perche tu patlafti malccontra Antinifca,ma per lafei

ch'io hò proni effo ti perdono, poi di/Te il Meffaggieroij
mio Signor Vtinafar ti richiede di battaglia, e che tu fidi

campo: poi dimandò chi era il ferocilfimoArtibano diLiq
nia, e li fù rnr.-ff.rato, & egli li dille; Artibano, il Fi£l iuold]
Baranìf ti manda à disfidare come mortai nemico

, pertj
tu vccidefti il fu© pad rea tradimento, rifpofe il franco AflJ

bano,feil padre fuofàtraditor,«g1i il famiglia; impcrocl
si bene mi fidò già pochi giorni

, cpoimifeceaiTaliredtl
tutto il campo, carne vn trad itore, e per la fede, che io ^ìj

rai al Frencipc di Taranto mio Signore, che (e io mi potei

fidare di non effer tradite , io accertarci la battaglia , e era

rifpofeilMe(chinocoBtraVtitiafar,chevoleuanodoi oflijj

gijl meffo tornò al cam pò, & effendo auanti à Lioncttafi
ce l'ambafciara, &: Vtinafar lìriuoltò al Fratello , chchaui
uanomeMeiidonio, e Io pregò che volelTcaodarui persi

foggio ,&egli non vi volea andare , ma il fratello tanto 3
pregò, che pure fù contento d'andarui.e mandorno per fa
uo condotto, efù mandato dentro Melidanio Turco , &«
ordinata la battaglia per l'altra mattina.

Come il Me/chino comtattl con Vtinafar , t Milidenio venta
tuli» Città per ofttggfa , teriache non fujje tradii» , e liti \

ordinili tradimento contradir;fi uni . Caf. 106, J

LA mattina il Mefchinoperhaucr ogni fuo rionere, Tubiti

quando ilSofeapparue venne a la battaglia di fuori del-

la Citta, c pregò Aleffandro, che attendere, acciò M elidei

nio non fc ne fuggi ffe, e pregò Paruidas,che guardante bene

la Città , e diffe ad Artibano, che fteffe ben armate, che f<

bene loro haueffero l'ortaggio, nunera da fidar/i di loto
\

All'ho-
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H'hira dilTe Ambarìo per lo Dio , che mi hà fatto faluare

,

he le loro t'iranno alcuna niofsi, fubito farò tagliar la certa

Melidonio poi fi armòjeilccte ansato có molti Cauiiieri.

tome il Mefchino fu fuori della terra.eiroUato il luonemi-
ilofalutò. Rifpofc Vtinafar, Guctinotu fijil mal ventto,

letami del mio lignaggio hai morrmora per la virtù di Ma*
ometto tu no vccidcrai più niuno. All'hora difse Guer ino,
: io gli hò morti ,non li ho morti à tradimento , magi i ho
lorticó lafpadain mano.e però non pofsoerserc bialìma-

»fe non à torto . AU'horafisfidornoeonlcIanciein mano ,

fafpramenre fi percolerò . Vtiaafar era vn buon Caualic-
j,eiion fù tra loro con le lancie atiantaggio, e venuti allc_»

ade fecero vna gran battaglia fagliandoli tutte l'armi , &:

Illa fine Ibnch: prefero alquanto di ripo(o,c l'vno dimandi -

laall'altro.che fi reridetsejcV" Vtinafar diceuadi perdonarli

a vita.e farli perdonare àLionetto.E cominciato il fecondo
IsiltOjVenne Lionerto có molti Signori apprefso à loro vna
i«a arcara.per vedere la batcagl ia, in quello mezo Alcfsa

co , che viddé mouer Lmnctto dal padiglione dubitò ,che
po;i aflalilTeroil Mefchino . tarmato montò àCauallo, &
accomandò Melidonio à Paruidas Cittadino,fe ne vrenne_»

Ila porta, e diflc ad Artibanoquel che lui haueua veduto.e
ittidue vfcirouo dalla Città con 4 mila Cauaiicri, &fcne
auano à iato della porta (opra le tofte della Citr.à;C mentre
ìhc quelle cole leguìuano,e(rendo Melidonio fotto la guar-

iadì Paruidas.ilquale locooolcea per auanti,& hauendolo
Cimano, falendo su per vna fcalajdiiTe Melidonio , ó Par-
idas , che credi tu dei fine di quella guerra? egli rilpole fo-

pirinao,non sò. DilTe Melidono, voi fletè mal configliat i à
alere per vna vilfemina disfar la volerà Città

3 c Pamidas
fpi-aua, all'hora difse Melidonio, per mia fede, le tu farai
mio coniglio, conferuarai quella Città , ch'ella non farà
flfta.e disfatta. RifpofePatuidas.ionO tradirci mai quello
lualiero, che più pretto confeutixei di morire, difse r-teli-

tu non lei fauio,penfa d'onde potrelli mai hauer loc-
lon Ckriftiaui,e tu fei pure dell» noftra fcde,pe-ò

i
dcui
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deui aiutare U noflra legge, ò quante vaftre figlino le fli

no mi! trattate, c voi,eli voflri figliuoli farete mnrti.ei

rimedi fame, non vedi tu, che il Soldino è di là dal fiuti

donde potrete hauer occorfo ? non vediti quanta geni

di qui con I.ionetto?non c dì hauer [perariza te non di' tu

te, e deftru trioni delia Città j per Macomorto ferii von

conferire , ti faro perdonare la vita , e farò perdonare:

Città, e farete tutti fatui ,foio che voi diate il Mefchino,

Aleflandro nelle mani di Liosieit»,& ancora vi prometto

f'.ir perdonar ad AntinHca. Parili da i vdendo quefte prora)

Ie,& veciédofiefferafTediatoda tanta gente eonfenrì ali

lere di Liometto,e di (Te.come petremo noi far qtieft

dnniojcon e io laro in campo tratterò fotto Siiti di paco
che voi mandiate dicci Cittadini rìsili migliori delia Cini

parlamento col Sa Idàno , e vi farò prom ettece fot» m ilit

di perdonare al Mettili no per amordi quello, che fece in

altra atterra contro d ì mi o Padre, « tu tieni modo di eden
va» disutili dieci, che hanno da fermare la pace, e coi*

cimarono di finire quello trattato

.

C»m*Q*trmt veci/e Vt'm tf*r , t tèrne Miiidinhdifftll

S eldum dit tiAtianintt , Cmf. %o7.

Ricominciata il Mefchino, Si Vtioafarta battagliaJ
fieramente, che prima , Lionetto, egli altri m*H

laudauarto tmbidoi per franchi Cauaiieri : li dai Campici

fi abbracci «tono , e radettero in riera da li caualli, e nel a]

dere Vtinafir indo di fatto à cui il Mefchino s'affrettò i

romperli la vi fiera , e fenzt d in andare , che fi rendette, coi

jf coltali* 1*vecife, e come l'hebbe morto, montò à cauallt,

cheniuno l'»fFeft,e torn» veri» la Cini. Et li Turchi ma
daroao fnrouaodo vn Cavaliero à dimandare si Mtfchim
il carpidi Vtinafar, tei richieder ch'egli lirmdeneMe
Jidonio, venne il niello il paiaito , doue fi ficeua gru

fefiaper la viitorìt ricciuta, e maflìmamenrela bellu

Antinifca . Quando Melidonio vdi che'l fco fratello en

motto, fece vn gran lamenta 3 c malediceva la guerra, li

quale



ia!e hauen disfatto lui, e tutto il fuo legnaggte • L' fùhtto

tendere da parre delMelchinOjChc'l ritonuflc oc! campo,

ìd'cgli fubito fi parti 5 e tornò al padiglione ,& fi fece graa

nto del fuo Fratello^ quella fera sodò dal Soldano.c dif-

li tutto il ragionamento , ch'hauea hauuto enn faruijas

,

.oldano fu contento di perdonare alti Cittadini pemnn_»

altare la Terra Et radunati al pad iglionc del Soldano.Lio-

j. e molti Rè,& altri Signori, fu striato della pace, ma
cuuto fecrcto il tradimento, & alta fine tu rimeflb iti tre

iòne,cioè Lionctto,Meiidinio :
Margaras,che quello che

^fsceflerofufl'cbenfatto.Epalfati moiri giorni.enó ve-

ndo il modo di venir all'e(reeutir*rie,ma Melidooio penfa-

,fivna maniera fpeculariua, ordinò, che il Soldato fi mo-

rafleadiraro có Lionetto,e voleffe, che per manco male li

•fie la pace con la Città ,
eperdonarc al Meichino per a

r di qucllo.che fece nella guerra partita contro il Rè Ga-

nasce perdonare anco alli fuoi compagni, c fiufe. ch-_»

incttOjC Melidonio tcneiTeroi'nfiemei era .fìrò più volte

at leuare il campo a r umcre,e con far fuggire gente nelfa

ai»td,c che dicetfero cifer fu^ri per amor Selli Turchi du-

bitando di efiere vn giorno morti per la differenza , ch'era-»

rei campojdicendo, che il Scldano voleua perdonare al Me-

":hi[)0,& alla Citta, per amor de la guerra già da lui fatta , e

omeLionctto non volea.e li fece dire come cra»obandeg-

jatì di Media,dice,ndo/e i Turchi.che.tengono cem Lionec»

ofulTero morti,noi fareftìmo inorti con ioro, e tra quelli di

'

:rfia hauereffimo mal tiare, dopò quelli mandò il Soldino

i Caualieri nella Ci ttà'e differa.in concetto Ce tuni, che

oldanovolea perdonate à quelli della Città , mail Figlio-

,ion volea, che la Città r,on facete altro motiu'», fino che

CCcrdafleroinfieme,egIi,& il Figliuolo, & che apparec-

iaflero Arnbalciatori,chevcnifi>roà domar, '..re la p-lcc>

andofuffero d'accordoesn il Figliuole : e g\< fù fosl per

elio grande honere, e fi fece grande a IkgrcKa fp tutta.»

Città . E Paruidas cominciò à parlare folto qurfia e ;-er-

,e li principali Cittadini della Città, rutti aHsfua volontà

Z » cen-
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il contieni. Tante che ogn'vno il feguiraui. E parlò con Ti
falò Figliuolo dell'holtiero, il quale promifle e/Ter con lui]
diflegli ; ancora che'l Mefchino n*n fu/Te contento noi hai
remo pace dal Soldano,e non Tara disfattala Ciirà,e cam«
remo la vkaj ma quelle parole non piacquero à Trifa/o . i

Cime il StliUno mundi Ambnfcìnuri n*U* Città
per la fint» pmtt . C*/>, zoS.

INquelmezo e (Tendo tornati gli Ambafciawrl al campo i

detta la nfpofla del Merchino coaì'era contento diruta
quello, che piaceua al Soldano , ma che volca Aminifca pi

:
luaDonna.efurnno per tre giorni madati molti Amba/daM

|

ri del Soldano àLionctty,quelli della Citta* li vedeano aedi-
' re,e venire; timo il popolo s'era accordato con Paruidas.Sj

il terzo giorno.chc furono à parlamento col Mefthino vide»
ro tutto il campo far fefta, e le voci diceuana pace, pase «
portauano rami in mano.In quelloLioneita palsò il fiume 8f
andò dal Padre ,& andò iù per le fo (Te della Città , come Iti
lapacefoffctra loro già contlufa . E quella fera mandarono
doi Ambafciatori nella Città.Iiquali efleud» radunati mola!
Cittadini cé il Mafchino.e tó Aleffaodro.&Artibaao.dirTc..
ro,o oobihuimi Signornò Guerin».òAleffaitdto.òParuidas,
o Artibano.c quanto ajuete da lodare Dio, che eflendo voi
attediati co perduta fperanzadrhauerema} l'occorro , il non
Uro AUnanf.re.eSolrfanOjCoraegentilcdifcrttoSignore.èi
conteniodi perdonar ì tutti i nemici, c queflo fà folamente
per no effer tenuto mgrai# del beneficio riccuuto da Gueri.
no, & ha fatto vna gran fatica à far qucfto , di quietareil Tuo
hghuolo, ma psrJa gratiadi Macomcttola paceèfatta trail
i»dre, &il Figliuolo. & è rim arto contento il Figliuolo diquache piace al Pidr8)però ordinatedieci AmWciato-
VjC,tidmi dl q«fta Ciuà,che veBga à parlamenti col Sok

:

ÌÌTàÌ^"6'& lfi
2
BW Ia >acc coa Jui

- e farete Figli. !

noli del SftldM*. A queft. tutti li Cittadini di concordia di-

,

ceuano, chefi mandaffe Atnbafiiatori. Il Mcfchiuo perno,
tur.



rbare la Città fu contento, e furono eletti dieci Cittadini,

il principale di quelli fu Paru:daj,ediiTcroà gì'Ambafcia-

ri del Soldano che tcrnaffero al campo,che l'altra manina
ebbono dal Saldano , e da Lionet to , e loro tornarono al

giglione, & il Soldana ordinò, cheli fopradetritreincui

pace era rime fla, cioè Li «netto, Margaras , e Mclidonio
eflero vedere ,e trattare eoa gli Ambafciacori della Cir»

quel che facelTe.ro folle benfatto

.

t C*me fi
ilejlen li Cittadini , chi hautjftro * etntluiert

In face, e etmi il hltfchin» raccomandi à Uro

Antinifca, C/tp. 209.

Y A(erailMerchinopar!ò conli dieci Cittadini , edifici

I l , loro,cariQìmimici,io(on molto allegro della voftra fa-

llite,vai fapete bene che per liberami dalle mani de Turchi

molte battaglie ho faito,e portato grandi pericoli,& io fen-

lij in Grecia il voftro grauofo affedio,& venni in voftro Toc-

«orlo, nel qual fui fet effer morto da Baranif Signor di Ca-

nopoli, e per la mercè di Dio, e di queir* Caualiero Artiba-

lo,i[traméte per aome chiamato Fidclfranco, fono campa-
n.efon dato circa vn'anno in quefta voftra Città in voftra_»

Wifefa.e d'Antiaifea.laqual dourteamarc come voftra Figli-

»ola,però vi prego in quella voftra andata, che voi fermate

Ila pace con ficun parti,icciochehabbiace ripofo.-ma non vi

vinca tante la velontà , che voi habbiar» di pace, per hauer

[poi guerra. Legate ii patti per modo.che voi non fiate ingan-

aati.e che la voftra Citti.c voliti Figi inoli,« le voftre danne

Boa fisno d isfatte, e vadino per il moado rem ioghi, & à noi

tre,io,AlclTandr*,& Artibano,nó pu* altra ch'vna cofa no-

|cerc,cioè la merte,aella qual fempre faremo viuinellicoa-

Jpeiri degli huomini,e per l'amar ch'io njprroà voi cari tòni

Fritelli,mi muoua à dire quefle parole co lecurtd ;& a!l"io-

raraccomiadò à loro Aurinifca,e che nella pace fi contenga

«uefto nella prirrfa aonclufione, eh'Antinifca ila (alua . All'-

ho» parlò Paruidas,e diffCjCh» l'amor della Cittì , toccati»
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più i loro
,

iche al Me (chino, che lo ringratiauano, e che!
rebbono si fatta pace.chc egl i, & li compagni farebbero!
u.,& Ammifca, eli Cittadini farebbero contenti, e quani
che non fune buo«a nace.non la farebbero. Ancora ptorai
i e di non fermare la pace.fe prima R.,n rifcriiTe tutto alM
icfamo.&alconljghodelIaCitt^cconqueftaconciuW
parti la mattina

, & andò al campo del Soldano con "ìi lìcompagm
,
e come furono partiti 3 Tritalo figliuolo deli!

fhero lecretamenre parlò col Mefchino,dicendolr ò Si
m.o,porre. io <ofrrirc,per I*honore,che io hò ricetiùro d'ai
e che hatiendo mandato Parufdas per Ambafciatore chenon ti diceflì il tradimento, che Paruidas ti fi? Sappi
ha tutti li Cittadini riuolri alla volontà del Soldano è crche quella pace non fia buona, imperò ch'ella è vi tiara 3
credo che Paruidas la cominciane con tradimento à trattai
top Melidonio il giorno,chc l'hebbein guardia,però Si<n3mio -ardati da lui che temo, ch'egli non ria contra di w?
lai

,
che mio Padre fu motta in battaglia, e non hò altro

reti te, chelatuaperfonaJaqualraìfeccCaualiero però
te fluoua guardia .

,f

Cme il Mtfchin»tm\Mi Hfyag» il Uroptticoh. e*?,

QVando il Mefchuio intefe le paro'le di Trifale penfanldo a certi Itranifegnid, Paruidas
, fubito mandò3

A.cif.nrfro.ar Ar libano, & di qticito parlando i loro inlenza d,Triraiojlfranco Artib^
ffli date hcent a con le mie mani gli taglierò la tefta. Rif!g

tefìTaZu 3?/"
C0(3 alcua3

'Percf,e « P"P<>Io tìSS
Jui,e coli quelli di hion,ma noi leniremo modo.e manieri*
Campare O ffe Arnbano, ò Trifalo , fe noi poSffir o fflMuti pagani cam-non ti darebbe il cuore di guidaSjueghi che non f,ftTno v.ftif nfpofe Trifalo,pcr la tu fedefra* Icamp.amofuor diquefto campo, ió vi guidaiS
ucra. Ah hora spalmarono l'vuo falcio di dormir infierae

con
i
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in le fpade in mano, (e alcun accidente gli inrranenifie , St.

Ilare armati infiemeadafpcit3rlari!poftadiParuidas J&
dioarono di parlare ad Antinifca per menarla con loro,&
tioifea di quello fuauuifara, e fece grandiflìmo pianta

mando tutta di paura, edificai Mefchino io farò tutto

Ilo, che mi comandarsi, & eg!i diflc, ch'ella (iefie atten-

ta di fentire quello, che fi tratta ua

.

CmtiiCitt»iinictnt:lt*l«r<>Uf.tc.eì
cinglielitti. C*p. m.

Giuntigli Ambafciarori di Prefopoli nel campo dinan-

zi al Soldano, e Lionettoconlidoi eletti fecero la.»

ro ptopofla fopral'afpra , e falfa pace , dicendo di da-e ! a

itià in mano del Soldano , e ch'ogni ingiuria fatte perdo-

nata ad Antinifca , e tutti quelli della Città, e che'l Mctchi-

oo , e li compagni fuflero falui , e ficuri , condetti in Arme-

nia per modo , chclibcri in Coflantinopoli potefferoau-

darc j & Antinifca fufle moglie di Lionetro , & le lui non .a

.voleffc , fufle maritata ad vn Barone del Reame dì Peritai t

il Soldano tifpo (e , the tutte queflecoferemettcuancllt-»

mani diLionetto, Margaras, eMelidomo, e quello clic

tutti trefaceffero, fufle benfatto , e però furono mfieme_»

fi Cittadini, quefti tra giorni. Eflendo infieme fileno Me-

iidonio, & al li Cittadini in quefta forma parlò. Ovalen-

tiffimi rinomini di Prefopoli, Io Imperatore noflro, ncru

che fiamo degni di quello honore , mi per lafua magm-

za ci hà eleni coi fuo Figliuolo iafieme , à trattar la pa-

ce con voi. Non fia in voi credenza che'l noflro Signor Al-

marnorc dubiti di non hauere di voi tutti vittoria ,& a rne_*

è certo, che nelle voftre menti fi conòfee il volito penco-

lo, per ilquale non falamcnte le voftre perfone , ma ancora

kvoftte donne-padri, e figliuoli , e la voflra Citta fana iru

touina , e quando farete in rftremita voi lo velerete, que-

ftononèaltro , fe non l'off: fa, che haucte fatto alvoftro

Dio Macometto , e tenere tre ladroni Chriftiam , nemici d»

Mulanoftrafede, cvcciditoride'voftcìd'fcn^Ti , e neB
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fa vouVacredentl,che'lMefchino,& Aleffaadro, e i! trai
tor Artibano.ilquaie hi rinegata la noiìra icde.fien venuti»
Ptefopoli per amor , che vi portavano , ma folaaieatepj
mewer difeordia nella n olirà fedesponete mente,quantij
voi hanno già fatto morire , delii quali tanto rincrel ce al no
Aro Imperato.-Cjdi'egH dimanda pace per trotro laluameo
to,c pcrch'egli ama voi fuoi fuddiri. Ec il Mefchino con fuj
compagni fi mettono affanno di voi, che hanno à caro , chi

noi fi Decidiamo l'vno con l'altro, e perèfe'l voftro Soldati
«ma voi.piacciaai di amar lui, hora, ch'egli è in difpofiuou)
di perdonami, impcrochcs'egli fi mutaffe, tardi trouarcnj
in Immifcricordia. Eperò vogliate far quel che li piaceJ
al fuo Figliuolo Ltoactto.a dóvi fidate nel li ferafticri nerai
ci della voftrafede. Vdite quelle parole li Cittadini l'vdi
guardaua verfo TaltroA in fine fi rimette la rifpofta à Partì
das.ilquale iafiammato in quefto.tifpofe. O Signor Li«ner.
to,e voi •Itri,i»vjdic«>,chcgli huomiai di Prefopoli Tempri
fono fiati fidcliffimi al Soldano, e quando fù domandata Ai
linifca a n»i,non potemmo hauere miglior nouclla chelu
«ersi fatto pare» tada, ma ella lì contentò di Iti re 'quattri
meli, e noi vbidimrao,equ«IIi, che hanno, ò matchio, òffe
mi na che fia, fc eoa l'vbidilcono fi poffono chiamare trad|
tori del loro Signore

. E però'preghiamo il Soldano , ched
perdoni.e quello ch'egli ne comandar à, noi Ubidiremo e»
meSignoi, ecomedouemo fare, perp dirnaadi Lionemi
quello che lipiaee, che vogliamo effere fuoi fidcli vaffiU
co tutti h aitriCittadini,ecofi coafirmaronoquclli.ch'eraili;
prefenti à quello, che hauvua detto Paruidas. AìlWa difle
lioacao.fe voi volete lapacedanoi.io voglio nelle mani il

MefcQiDo,«r Aieffandro, & Artibano,e fono contento, cha
voi diate nei le nani del mio Padre la bella Antinilca^ eri!
la manti,c facci il Tue» volcre.DifTc Paruidas noi la daremo
per moglie a Mclidonio,iJquale vai haucte dal lato &o°a'<
vnofencnfe,eMtiidonio l'accettò: all'hora Paruidas
compagni giurarono di dare la Città à Lionctto,& eli gì*
tò.ciic perdonata à loro, e fermarono la pace co fuo^Padre,

fiche I



e veramente e ffi dm a no nelle mani a L ion etto li tre Ba-
;, prrgion^ò veramente morti,& egli perdonaua à miti
J!i della Città diPrefapoli, e fimi] meo: calli Mediani,
erano nella Città, fatuo, che alliChrilìiani predetti . E

fifù affermato il tradimento ctotra il franco Guarino , &
i compagni.

* tornirono li dirci Cittadini meSa Città , t dttttr» ad in-

fetidir il etnirarh di qutlth'bautantfatf. Cap. 112.

FfernrttQ, giuratoli tradimento, Scardinato il modo :

dille Paniidas , eflìlono coli franchi ,& arditi Catta-
cene valendoli pigliare,& eglino fe n'auucdeiTero, fa-

llano grandiflìrno danno allioolhi, però è di bi fogno anco-
ra il vefìro aiuto ; di più vi auifo , che noi promeireffimo di
non affermar la p^cs, fe prima non riferimmo con lui li par-
tì , opetòuoi voglìamodirliqucl, che noi habbiamo fatto

•on voi,«ccioche non £ atiuediaodel Tuo roale:&tenaingr-
oo di dire al Mcfchioo , & alli compagai , chc'J parto eru

,

che Ini , & li compagni à Cibamento fuiìero meflì in Arme-
aia, e che quello ficca il Saldano per l'antica guerra , che il

franco Mefchinofece per lui contra Turchi, e diremo , «he
.la maggior parte ddii Baroni non voleano anentire,e tratta-

remo di far l'entrata di notte, acci oche il fatto nollro venga
ad effetto: eche'l Mefchinocoali compagni fiano campati,
edieci altri Caualieri, e cornea lui piacerà, con li loro «»-
ualli, e tre fonie di quello, che à loro più piacerà di cauare

,

ifarparcar fuori di Prefopoli ,econ tutte qudtecofedire-
monche hi giurato il Soldino di farli falui, ficuri.econ buo-
nafeorra mena t li in qualunque Città, che farà à loro di pia-
ere^ia Armeuia.ò in altra loco de Chriitiani, & ancora ag-'

iungpremo,che'l Soldino è conteato,cheil Uelchioo Tene
1 Antinilca ne! fuo pacfe , purché veramente ella rifiuti

gnoria di Prefopoli j accioche no» pars , che'J SoJdauo
i ogni cafs : in quefìo s'accordarono Paruidas, e li com-
i,didirelefud-.tt;cofe ai Mefehino,& a ili compagni,
parlare tutti per vna lingua , & in quello mezo faremo

Z + f»pe»



fape-e alli nouri amici il patto come ftà , acciò che Hanoi
»unto,econqueftotorna.-onoa!laCirtà, & andarono!
Mcfchino,&aiii Tuoi compagni

.

Cerne il Mefcbiav uditi gli Amttfcimri dette l'ordint ti
Anttnijca

, e li lomptgni dipartite , e U nette che Par- I

mdmt deuc* *tteadire »ltmdimtntt, il Mtfthìn»,
tlttempagnì fi partitene . Cap. u».

'

Ritornati gii Ambafciirori riferirono la loroamliafciai
nel modo ardinaro, il Mefchino , e li compagniJ

ftraroio di ciò c/Ter contanti , e fecero vifta di non fi maé
dorè del tradimento^ fentirono come di notte voleuano ffl
re l*enrrata,ri(polero,che volentieri erano contenti pre°ad
doParuidas.chefaceffeli patri ficuri.eche loro non tuffai
inganoMi.c Ibi cofi proraife, facendo*? per quefta pace "raoì
diffi-na allegrezza nella Città. Il valente Trifalo amico dd
franco Guerino, parlò ad vno di quelli Cittadini, che èm
no/Ittico* Paruidas, jiqaaleooncredendofi, cheTrifaH
andane a rmelarc ogni cola per ordine di quello

, ehegl
difle

,
ma egli (e ne moftrò molto a llegro , e quando porè fl

ne venite fecretaméic dal franco Mefchino.& ognicorawS
ordine li difle.eper quello ordinarono la norie quando Pari
uidas andaffe at campo dimandare trecento Caualieri ecd
Iui,& e(fi armari.quella notruraueftiti con Antioifca.e Trtf
falò

,
eli compagni fuggirtene verro Media lecreram ente.»

'

Ma i, fcrociffimo Arubano dtfTc.vccidiamo priniaParuida&J
rifpofc il Melchino, tu non vedi, che tufo il Popolo tiene»
quello tradiremo, e noi fiamo fé nou quatrro.e come ff no-

•

treni» noi difendere in voj Città da tanca nemica eenrefperI
rimafero

,
chenon veciftro Pamidfls, pércfic i cora

S'auuidero.chei Mediani s'erano accordar! retia rem nowj
te, e dittero ai franco Mekhino, che voleuano andare al ca-'

;

pò,& attendere quello.che hiueuano promefco ?l Soldano.1& ti franco Guenoo faceua à loro allegra volto t- difse a_» j

Paruidas
, ò caro mio fratello fili patti si chiari,' chenonfa]

inganna», e e'str© quefto li dift e , iomanderò c«n teco tra,

ceato



OTTAVO. jfT

jroCaualicri prr tuo honore.tutti co le Iznc 'e in msro. d

Paruidss fu molto coorento,& ilMefchico difse.và,e

"iti in punco,che io farò armare li C avalicii, e cofi fece :

«ranco Mefchiriofubitomandò-à' dire ad Anrinìfca ,chc

arccchiafse come haucano ordinato.cTnfalo vi andòj

ella fi vedi come mafehio in parte armati ,G',:erino , eli

ropagni apparecchiarono j.caualli i migi'mri della Corte,

afpettorno tutti cinque, che Paruidas venifse per le chia-

"qnale venuto, anco il franco Mefch'mo lo pregò, ch'egli

'.SS li patti chiari. Dif e Paruidas, fe voi volete,io farò

r il Soldano in propria perfona à giurar co voi la pace

.

ofe ilMelchino io mi fido tanto di te,ch'io pó curonien-

cora ioti dò piena balia, e ii berta, e conol'eoia nobilti

ìldano,chenó confent<febbe à ninno inganno.AU'hora

ui Ja s fi partì con ic cbiaui della porta, chiamata porta.»

bbla, cheandaua verfo la Città di Damafco, econiefù
artito .ilfrancoGuerinofcceferrare la porta del Palazzo

,

" porta di dietro,ch« vfciua per il Giardino,hauendo l'el-

"isfornito di ogni ricchezza per non parere, ch'ej fufse

re, e tutti li iuoi compagni con Anrinifcavrcironoar-

à cauallo.rutti con le lancie in mano,cccettuatolui,dic

haueua elmo,ma vn capello à la Turchefca ,& vn'arco,

vn.carcaffo, c tutti haucuano Tede contrafatte,& era cir>

à mezza norte.quando giunfero alla porta,che ancora'noa

nofuorai trecento Caualieri, & etti in frotta vfeirono

"aCitta, e Paruidas, perche il campo non fi leuafle a ru«

-,li fece ft.ir alato il folTo.c mandò verfo il campo dui

,

li lignifica ffero, ch'era Paruidas .all'hora venne Meli-

o, eDurachiod'Artinis , eTarfidoniodi Camofy>li ,

li erario tutti armati , &afpettauano Paruidas.& cra_»

tutto il campo armato , e quefti menarono Paruidas

il padiglione dì Lionetto . E mentre, che loro aodaua-

quefti trecento Caualieri gl'andorno dietro : '1 Melchi*

& i compagni io quello mezzo ftretti inficine ficonain-

no ad allontanare di loro, &erafcuroper la notte, e

o Paruidas giunfc al padiglione,gù era Trifafo lu^i da

loro



I foro ben rne?n miglio, parlarono per il cimrftp^rn mJ
campj

PAruidasquandogiumeal padiglione di 7

honorem- anprefio, poco fletterò,cheme&cSS
f'

fl'™»q««''wdi gente* v»eaMa tTparS»c,Sgle armati
,
e pnefero ia Porra/c7appre/To à lt»; r »^

Tarfidon., «UCarnnpoli
, cJj&VS tmafT,iìMa. ga»S) & U Ré Nabucatin con treB ta d JCrSi3ro venne Liooetto eoa tutto ii refto del rJ,»„

«aicrroaU

uidas hebbe prefa iaporta en^dSo^ft^J
fchiera

3&appreifoIateriafcftiera erapid tur»7, r " ^
na d i gente

, quando Liceità en trò dentri Ili
"ap

JS
chiaro ,1 giofo.DifleU^^éìi^iS^jA

nianaperfonaiodifendeaK^^^
datono cercando in ogni pale e Sl'SSi'fSgaSnp.ne i c«mpag0lj ne Aatinifca : molto fi «dirò ? nnl, Sichtamè Paruida.

, e dirle , doue foncXol^ Sfig"figaore io . iafeiai qui , c lubit0 ftrrara> jaVo? a ìparty da loro. Di/Te Liottetto yerfo ParuidasTu J?E? ?,
pati.e trW6 à fuoi Cau .lieti .dSKSSSi ean£8^"'"Sliu^perqueftofileuògr^
Perfia, e cominciare, ad vecidcre quelli dHi^> f

? f .

iniiTct. a facco.t furono mortiSa%^ÌSS^e tutteledonpeandaron» à maison IcZXclu£ 1/aatc con v itupcri e cofi capi

r

c la cittidi pVS- £

P»3?Ssafc- Sol*
1



ottavo;
Jtf/

ildioo feppc Ja rouiua della Circi , e come nó fi trouaua jf
-f/chmohebbe molto per male la morte de' Cittadini. Eli
laoi per li preda c'haueaoo farta,e le genti di Melidonio
rclii eommciaronoà combattere inficine , leuato il ru •

^traPerlìani
,
il terzo giorno ch'erano entratilo Prelo-

u morto McI!donio,e tutti li Turchi,ch'crino con lui, e
ili leppcdouefufTcro andari li Chriftiaai, laCicràdi Pei-
ioli fu la maggior parte disfatta. Il Saldano tornò nei (noi
Elidi Pcrlìa^e rutti li a! tri Sig. ogni vno nel fuo paefe fi-
idofigran merauifiiia, come il Mefchino era campato

.

H il Me/china modo per vita [dita , , tr,uì va* Recta
c$n vn Sigari . c*p. 1 1 j

,

A notte caualcando Guerino, Artibino, Alcflàndro, &
j AntimfcaconilfidclTrifalo.ilqttalerapcua ben la via
i ogni parte, elafciò lavia

, siieandaua verlo Scria ,evol.
»IC verlo le montagne di Media.chiamató monte Sa-on le -

[tuli tono in mero, trala Perii., c Vlion, «ria Mediate fono
•"d'nimemontagQe.everroqucftcandòTnfalo.e

li corri,
"li, e per due giornate camparono Icnzarnao^iare, che
treuornohabitarionedoueiìeue perfona, ecueftocra

il campo, ch'era à Prefopoli , che confumato, c robbato
ica tutu h paefi

. E giusti in vna gran fdua caminarono
01,5: vna notte, e ttouarono molti frutcifaluatiehi , e de
-llimangiarono, ma Aorinifaa veniua almeno tutta &
odo il terzo gioxno.circa velpcro.Aatmifca prc^ò il Mc-
ino che la battizafle

, perche fi fentiua rmneare , & c°li
ittoadororatononfapeuachefaie, e diflc àTrifalocaro

toioarnico.comedobbiamofare, quanto camino habbiamo
fiatare, prima che trouiamohabirarione. Einfpole chenera ancora vna giornata ; ma per certo è gran fatto.che in
«Ila re.ua non vi fia qualche habiratione, per fu^iregen.

«daPrefopoli^con loro beftiami.Trifalo preso ilMefchmo,
^"""iWffe eoo la donna, &Aleffindro,& Art. binow-
Afferò con lui , e coli fecero , e cominciorno à cercar net la
Una in molte parti ©(cure, e fpaueuto.re. fiffudo cimi»

nella



LIBRO
lidia fefua.yidds vnaibella tortezza, lungi da iorocircad
miglia m capo di qucftavalIe,all'hora fi confortarono &jdarono di buon paflo fino alla fortezza laqusl era poco ti
po,ch'cra fiata fatta.Quefta fortezza haucua due Torrti& era in ctrua di vn monticalo molto forteto quella Ro<
it*ua vn Saracino molto valorofo della tua perforinomi
to Sagriate Saragona, ilquale hauea fatto quefia K oca
teBea m lua balia vnabella Damigella, che hauea tolra ali
baraggia ,& hauea nome Diaregina, laqual Da ra igeila l'IMa tolta a vna fella, e menata in quello luoco , &r hauea o
lui in quefia Rocca cisquanra Caualieri , & haucuano p«tutto il bcftiaruediPrefopoIije ridotto in quella fcluaàqu»
la Rocca. Ma quando Tri falò vidde quefta fortezza,molte
marauigl io

, perche per auanti non vi foleua èflere forte!
alcunajnientcJimenos'inuiaronoà quella voltaci come]
furono apprefio , vrjochc ftaua iopra vna di quelle torri*
bo vn corno,doue quelli del Caftello fi armarono,cioè ii «
Caualieri. Et loro Signore Sagrante fi fece ad vna fineffl
t vmde venire quelli tre Caualieri armati, fubitodimagdol
lue arme,& il cauallo.c li bella Diaregina Io aiutò ad armi
re,& egli l'abbracciò od pattire, dicendogli, tuttoqneUì
che io guadagnerò farà tuo, e quelli ti darò per prigióni, ù
no chi fivogi.a

. E detto-quello montò à caglio, & vfcìd
mori incontro a quelli tre Caualieri

,

Comi Smogrtntt cemtatteU ton li due Bzrehi . Caf. 2 Itf.

QVando Artibano vidde veni.-e queflagente, fi fermò-
edifleadAleffandro, noi hauereroo battaglia coaj

quella gente, che ti par di fate? Aieffandro dille à menati
di mandare per Guerino, e d'accordo di fiero à T tifalo, và.<
dirai al Mclchino, doue noi lìamo,che venga in quelle parti
Airhora Tritilo tornò in dietro ,& Aleffandro , & Artibaw
fiaffettarno le armi , &in quefto giunfe SinogranreapprcfSi
Icro duitrardi mino,e fermatoli, dieendoad vnfuo vafiat
lo,va incontro i quelli doi,e dimandagli chi fonc^e quel che

vanna



anno cercando , il famiglio andò à loro , e falutolli di f>ar«
diMacometto,c poiglidiflc Sinogrance Signor di quello
ftello , vi manda à dire, che voi fere , e quello che andare
endo. DiffeArribano, noi dimandiamo da manorarej
noi, e per vn nollro compagno, ilquale per la farne hfft-

mo lafciaco nella feluaj torna al tuo Signore
, cdiirlìpe:

"ra parte , che noi gli vogliamo parlare per quella orio-
ne, il famiglio rornò , e diffe l'ambafciata . All'hora sTuo*
pance fpronò il cauallo, e dilTe alli fuoi Cauteri , che non
Jmoueflero, e lui fe ne venne verfo Artibano ,&A!etTao-
dro.dicendogli, checofa voleflcro.-Difle Arribano, fece voi

ignorc? ril pofe de si; Artibano diiTe à lui, come haueua.»
to al fam iglio , e pregollo per Dio , e per la Caualleria , e

perla fua corcelìa, che li faceffe dar da mangiare.TifpofeSi-
flograntefe voi volere damangiar, e da bere.doaa cerni vno
J
iquefìi voftrielmi. Rifpote Artibano, troppo fei caro ho-
ero,nei ti pagaremo di argenco.edi oro. Difie Sinograntc
volete da mangiare ve lo conuicne acquiftare eó la lancia
ti ano, e fe voi mi abbatterete, hauerére da mangiare, t_J
bere, e fe

;

io abbatterò voi , vi corrò l'arme1

,& i caua.'Ii, e
daroprigioui ad vna Damigella lacuale è in quclCaCel-
chiamato Seluaggia Rocca , e quel la Damigella hi nome
regina. E dette quelle parole lì feoflò da loro, &.' im-
cciò lo feudo ,& impugnò la lancia

.

Com Altfattdra , Aftìhm» furiti* frifi dtt->\

Stnegrmtt , Caf. 117.

VEiendo quello. Ateflandro, diffe ad Artibano, io vo-
glio efler il primo , e moflb il cauallo venne contra_»

logrante , G. diedera due gran colpi , & AlefTandro ruppe
fua lancia , ecadè da cauallo , e b" Caualieri di Sinograace
rienarono dalla Damigella dentro al Cafiello. laqualel*
e rutto difarmare, e gli dimandò come hauea nome , egli
ifTe,iohònomeAldrandro , & cercano da rnangiire,e
1

ere ,edi qucfto inctebbe alla Damigella, &glifecedar
da



adoflò, ritornati i'vn coltra l'altro Se PP *"
lierotunonJni lanci "io ?ene Sarà^ /'Tf^f °C

bano.pieha qu e !a che ri ni» ri- .. „ r r^ ,'
ea,"cad *i

nuoife adolTcch- per Ja fa,J rh» l.V
d Arnbarjo, c lei

Rocca* pres£ta(0 ali!DamS "Lede^eh^" ^'1

dou'era Aleffandro, Smurante ec p5£S£ r ^3
« menar nei Cartelle comandò che hi

Cnt%& egli co quelli «aualicri^hSo coM ^""Hgiù per la valle dietro i Tr faio c?£u£
)"?",e'° anH^^Horr0f„iamo^^

p Artito Aleflandro,& Attiba«0j cTtifalo dal Mefch;,J

cn« ti cauai dalla tua terra f meglio era, che tù fufti mnrrVT 1

me? I



»?rjrPofcil Mefchinonon hi altre male, che fatue Notilano trouare mente da mangiare
, rilpole quel Ca'ual «•

fm«I?°
dl

!
e Z,0Tni chr,° non «* mangiato, noi erimoomp

j

g0Il che veniamo di Prefopoli, & andando per
taielua^e non rapendola via, trouamo da lungi àqueiU
jocitca a doi miglia ben loo.paftorj.lf^ali ci hanno af-

ml'r morC1 11m 'C« 6om pagni , & io fono campato

*fi aro, ma .0 n eoofiglio, che tu non vi vadi , imperocheroppi diffe Guerino,meglio mi è morite francamente
miete i!ema do,& a pen! p.tè far rimontareAwS
'a lo, «quei Caua h ero li moftrò la via, & andò tanto,
oiiarno quei Ji befiiami, e fu veduto da pallori, li quali
iQero incontra.e Guetino lafciò Anrinirca.equei Caua-

'SS
6Sf

? ?
ia m5»°Pcrt^» il vedere per la ?ranj

^"nto.lMefchmoaqucftipaftQti^falutò^efiU'm.

iSite?hm m"°^«'«"'> A:chi. e Lancici

?

iu odelMefch.no non r.fpoferojPcrche lo volcanoam-«arei tradimento
, , conofeendo il Mclchino la loro vo-

£•«™,T
an

h
'"a/^''& Crid0

>ò rrldit0Ii ,adr° ni
>
voi

SS ?
u"°

n
^"d?

f
^ l»

Gioiti"
, e gictoffi ita loro ,&h

?
r"* «afe P«ud. trenta , quando videro lipa-

ebbe e£
rat

»
f0

J
2
ì
dC

!
Mdchino «i JaBd0llX

&J«r!°^'^''W^^^^w'diffdelanóftra^
J AlKii S."

"om,ncw<™ à fuggire chi in qua , chi

ili™ * , 2
Mtfchmo tornò per la Donna , c pei Io Ca-

li ero, & andornoalli aUoggjwienti di quelli partorì , evi

idcll acqua
: quando Aoriniica hebbe mangiato lodò Id-

tagli»-



»?l'Jtoa P«* fopra la piazza di R-efspoli, e rutta h r*
fiata mefla a lacco)C rutu li Cittadini fono fiati nmrri »
di Media Vilmente, che non nefiamo campaci ducenS
quelJi.cnefcamDarono, furono di quelli, chefia^atd
lanotteandard, fuor.. Quando il Medino vdi quefe
ittHe ueft motto allegre d.fle.ogn'vno dourebbe t «

• re a far betie.imperoche chi fa male, i a Cubiti i vuol*
eSfairtrate.-Il Mediano molto ringratlòD.o.e diradò
lr...chc era aiuenuto di Alcffandro.&ftrtibano cViloo ii difie nauerli mandati à cercare da mangiare

.

Cont TrifjtU f,ce far piotili *afl sri ceu n litf(U%
Caj>, 2.15).

A/f Entr
f

'

j;

he i; Mefchino
, e la Dorma, & il Canal*

a
,

^" alc
r
h

,

Juea g'acoDofciuta AnrimfcaftauanoiiiUo loco, Trifale g.u.,(e, douc hauea ialTato il Mefcfiimnon trovandolo hebbe gran dolore, e ponendo mempedate dc'eauaJIi
, andò verfo quella pane! eWcScnc molti Paftori, ch'erano fuggiti dal Mefchino loal

r^ iu' f
Uttebb

e
n m0

l
t0 :m i Joro 10 ""«ebbero!ceua all'altro non fare

, ch'egli e Trifale di Prefbpo lihotadtrnando egli, piangendo per dolore, fé haccua.omeviadadar t da mangiarle li fù dato del pane da!ni d. oro, e pò. i diniandarono come la cola era Cara i lfopob, eto.£l,diflcil gran tradimento, chchauelai
Paniidaa:,&• cm d.imn,,arono,che era «uuenuro del Mefd•.^r.fpde ch'egli er a campa to,c li d.fiero, che no

S

bore, che dei a caualincas vti famiglio armari , ben trenddm., hanno morti, e fonoallinoilri alloggiamenti 53Tnfalo qua) fu (acagwnc ? cloro rifpofcre coi» l™k3
U ea Qo vec fi dui , e fubbatogli , cheùJZ'pZ, h3fuflerod. qutìi,

, che fian.no ad vn Caltelo da lun- d 5doi miglia, bqualici hanno tolti molti del 1

! nr Uri corni|ni, e noi «urta nere menaffimo via tutto i; nnfiroKtatLc, ce andafj.no in parti louunt diq«icf*afelua-3



iquefto lì accordorno tutti coftoro . Diffe Trifalo, io vorrei
•vedere quello.che voidirc,aH'hora rocco iJ CauaUo,&ra««
dò infine» alli alloggiamenti

, quando Tnfa Io giunte il frane»
Mefchino volea montar à canali©,* quand» il Melchino vide
Trifalo coli folOj diffedoue fono li compagni? nlpofe Trifa-

le , ohimè Signor mio , che io ho lionato vna Rocca qui ap-
prtfsodoue vennero fuora cinquanta Caualieri.'rqiiaJi han-
no affiliti , & eglino mandarono me pei voi, per Dio venite
inloroaiuto,chcdubSio,cheRor: fiar.o preii

J
é»iiiojti,edette

quelle parole enti ò nell'alloggiame utn , c cominciò à man-
giar del Pane, della Carne , e quand» volfero rimontar à ca-
uallolidoi Pallori giunterò, clic p-.tua haueano conofeiuto
Tnfalo,e dimandarono ehi era qmlìo Canal.ero, Tnfslo ri-

fpofe egli è n cirro amico & eflì diflcto.che lo facd.'e far pa-
n loro, e Tritalo difTe, òS'gn<>rc,queBo etano pafcolo
fchino contò a Trifalo tutta la qucii;onchauura ccn lo-

Trifalo diffcjqucflo è tutto il beftame di P elòpolij& mi
nno dimandato di voi,le voi volete io farò quella pace_» ,

Uuerino fu contento
, e Trifalo ve;?nea l<;ro c feceli venire

|

-tutti dinanzi al Mcfchioo, e fece, che loro li chiedrlicro per-
jdonanza.ecoJj fecero. Alla fine frppero come lui era ilMe-
,ichino tutti li raliegrorno • ma' quando fenrireno»! Caualier
i
di Medi 3, che d iffe la gran robbaria delia Citta, furono aliai

dolenti. ElTendo pallaio vefpere, certi pifii ri u.uerfolsu*
ftrada comincioror.o à fuggire, che il ri more «agrandilfi.
no, e tutti li riftiinfero dou'era il Mclchmo

.

Cerni il Mefthine necift Sinegrente. i Meri li deiprigioni ,
eie} Alexandre , Artìitne , e dette ti Cnjttllc alli

Te/ieri. C*f. no.

VEdendo Guerino fuggir e cofloro , dimandò perchej
fuggiuano, elfi rjfpolero.vepgrr.o vtrio d< nr i dacia-

oiantaCaualieri, e mentre che diceann ci tfte paroie, Tri-

falo vide quelli Caualieri apparite, c I ubilo difle, ohimè
quelli fono quefli di quel Cartelle , che:otidifi ffet ecr-l

io Aieffandro» & Aditane louo morti, • taiprcgicsati J

Ai per



lu. & li conpaga, ehi*moi fenici! queit.PaltoriA' diB
*ì

babbi atepaur»,che no.fi difenderemo,* fc voi fareie «J
t^ereaJi.nei pigliammo queflo Citello, cdarollonellotì
lite aUUfitfMRj li Pallori li conforto™* i„ quello punto!

Z°T'Vt
tmÒ C

f
Vt

l
WÌ C,ualicf j vedcnU loto bcfilme &

.
Pafton per Far battagli, eó lui. pen,ò,e diffe aSi3Cauahen

,
per MKomcttoqueft» è vnagran ricrea lei

i porto hauer pace con quelli Pjftori , ;^ er3no

valTalloalMefch.d.eedo,.! mioSig.SiuograncedeJla S-luJca Rocca,manda falutando «tei Inatto* ,e queft- Cu i»non so s'egli e con voi, impcroche voi Parto, wi^£3
vuole per fun , fidc.Vche voi reniate quello bcftXTpJvo,,e pen u,,&e« v. darà ricetto al fuoCaftello ilmiarè,^

non gridarono^ Sgnnrc noftro rifondete che noi „"
„ „|I,amg la tai, a- .fti.IIMefch.aodiffe.ògenclle n,eE£per a fede che tu porri al tuo Signme.e'Jiauere fatto dial2

l.doiCaualiero
,
R

;

l>o(c iIn,cfc
i fum .mWB "b»3S(da.iig«ore,elono Itati mandati inprigion.-ne- r2 « ! ]franco Melchi.o grandemente s'allegrò poiché feìoe eh'3rana viu,

,edjffe, va, . torna a I tuo SigeoreJ dfrSfida p r«
<

mia. che per Io amore grande, che ioWto à „ue dófc«ben. ^comb«ter6conlui, acorno 1 c,rpo;efe! i rmTinrc tutto quello beftiame è ;u 0j ma le io V i ne
"

,
1

gho ch'egli mi dia il l« Cartellone lo J :* a "Sffi"
j&an 1etendaqueIlidoiCaualieri

J ftilateffaUroSi
Smogragte &fectlirambafciara da parte dei fofeM»** 1S.nogramc fc nerife.e ditfc Maccne è, tedilo ch e mi fi ri?

'

-ecc
.
il Melchinodiflc alla fua brigata non dubiate chr* Jr,faremo vincitori, e fpronò il Caua^'o convnaù.dat nS

'

s
l
arinici

,° v
>

iddc vcnitc
• d itateCaualtcro che lo maadò a richieder di battaci l % '

1. fi... Cauaiicti noi Wicchi di bcttiSSe^SJ
,

v.
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Ivi mnuece fe io non vi dimando , c fpronò il caliamo ver(b il

iMcfchin». Effendofi appreffaci l'vn all'altro, tatuo che iìpe-
eanoparlare,diffc i] Mefcru'oo,Macomcrto ti (alui Caualie-
fe.Smograntc fi nurauigliò.chc in vn Paftor fu (Te tanta gen.
Ilitczza, ecortefìa, ediffetu fia il beo tenuto. DitTe il franco
Girino, pcrtuafede, ch'èintrtuenutodellidoi Causlieri

,

ikheper trouar da mangiare vcuaeroal tuoC*ftelio?DifleSi-
loogrante eflì fono miei prigioni ,ma diwoii tu,«he mi comà-
di , che bai tu à fare eoa loro ? per mia fede, diffe Guerino

,

quelliCaualieri fon mici cari cornpagai,edifleji,comeIa fa-
me gli ha uea aggiusti , e come noohaueano ancora veduto
quello befliamcBU che voCaualierogli lo hauea infegnato.
Diffe Smograate quelli morti , ch'io vedo perla campagna
chi lihàmorti?rifpofe ìj Meschino cerca qucftione,che heb»
berocon certi Cauah'eri

tche paffauano diquì.eSiaograme
mentre, cheptrlauano molto guardaua le arme de! Melchi-
»,&«lcauau'oJc tanto li piacquero, ch'egli li dt(Te:ò Caua.
ero qualunque te Ila, ti coauienc lafciar i Me le tue arme,e
Ituo cauallo, rifpofe Gaerino, per mia fede tu debbi eflcre
n villano) Sinograure fi adirò.e dific, adeflb tu lo vedrai , e
«fero del campo,» dieronfi dui gran colpi có le lancic.poi
liffero man alle fpidcfr vaa gra» battaglia cominciarono,
juando li Caualieri di Sinograote videro , che'l Meichino
ette cosi faldo a' caua!lo,dubit»rono della battaglia , li dm

leombattitori adirati i'vno per il domandare deH'arme.e dei
tauallo, & l'altro per eflerli detto villano, fi corfero à ferire
con le fpade in mano tagliandoli l'armi,e si finilurati colpi fi

uauaao, c/jeSioogrante fi marauiglisuadcllifpietati colpi
ihemenaua il CauaJiero.e Cucrino dicea non haucr mai có-
utturo con guerriero fi forte, diceado. o vero Dio, che m*.
imtalìi per l'India, c per racre le parti d'Afi*,& Africa, e_»
fcampaftimi dalli iaganni della Ioeantat/icee della cauerna
li San Parritio.aiurarai contra quello inimico della tua fede,
fcva gran p«t« durò l'affa!to,taBto,ch'eflj .& li caualli era-
io molto affannati^ tirati indietro prefero vn poco rli ripo-
b, all'hora dific Sinogrante, Caualicro, tu hai poco Cenno à

A a * voler
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voler morir per difendere Pattar i da befttame. Rifpofi
no taccio tanto quefta per loro amore,quamo faccio pi
rcnderelearnie,& ilcauaj|«,da vn villano ladrone con
tu.AdiratoSinogranreftriiilc la fpada,e dette al Mefcfii
tcrrjbi! colpo, che'ifece tutto intronare. AU'hora il Mi
gittò via iJicudo.Sc à due mani prefela fpada,c detteli

s

colpo, che io fece vfcìrdi fc, e lìaua fopra l'arcione, e i

«lancòjdie nó cade da eauallo; il franco Mefch. fi ferm<
nograme ved&j© il gran pericolo,alqual era ftato.s'imi
di noncóbatter più con lui. e diffeal Mefch. per la tua \

tigIia,ion voglio far gratta , che tu vadi alla tua via con
me,8c ti cauallo, e con quelli compagni,, che tu hai in et
brigata,elafci farà noi có li Paftori. biffe il franco Meli
tua fierezza fi comincia à humìliare, pet certo la fuperbi
che ti auawa, la fpada mia la conuiene raffrenare, però
««few hai pofTa, che ticóuìcne abbandonare lavica,
Cattello

sdoue tu tigni li robbatori, perch'io l'ho promel
,

queftì Paftari,e dette quelle parole, fi coderò àferire.ri
pendofi Parme à pezzi

. All'horadifie SinogranrealMe
hauendo per la battaglia meffo riporo, e J'voo.e l'altro I
termo.O franco Caualiere,per lo Dir» in cui tu hai fperai
dimmi chi tu fei,ch'io nó barri creduto.che il franco Md
da Durazzo mi ha ueffe potuto durare , ma hor penta, c
franco Mefch.fia più fraoco,chenon fi dice, e peri» tipre
che tu mi di chi il ruonome. Rtfpofeil Mefch. il mio non
e Guenno.e foa Chrifiiano . Sioogtantc aon l'inrefe, peri
dille il mio nome fi è Guenno,e nó diffcMefch.diffe all'I

raSmogrante iofonoaliemani co vn Chriftiano, per Mi
mettono voglio ausati morir,ch'ionon poeti la tua tettapm beila Damigella del Mondo, laqua 1 è Figliuola del R
Saragoaa d'Armeni a^cV il Mefc.rifpofe.per lafedc,c'hò p
meffo alla bella Anrinifca Figliola del Re di Prefopoli h
prcreotcro la tua tefti.all'horadi nouoficorfero àferir-e
nograme li detie vn gta col po:ma i I Md. ne dette vn'alm
Jui.cìjc gli sfefe l'elmo in pi« parti, Guer. cridò Gicsfi CI
ito mi tacerti trouar U mio Padre,c Madtesamini vimi ci

tri
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queftoinfidcle. Quando Sinograntefentìquefic parole»

c tu ne debbi effer il franco Mefchino , egli rilpofe tu di-

I vero . Ai l'hora Stnogr ante voltò il Causilo vctfo li fuoi

alteri , c cominciòi cridar foccorfo ; ma ii Mefchino lo

fe à due mani, lo percotle fu l'elmo, e trottandolo sfelfa

l' aperfe, e cofi morì il franco Sinogrante

.

iCome il Mefchino foft campo al cafitll» , e cmc la D4migtlla-»

detti l'armi «A Aittbano , e is<\ ai Alexandre , e ctm*

il Mefchino t»tro dentro . C^. ni.

MOrto Sinognn te li fuoi Caualieri cominciarono à fug-

gire, & i Partorì montarono fopra certi Caualli , &
andarongli dietro fcguitandoli,& anco il franco Mefchir.o,e

molti ne furono morti, dando loro la caccia perleguitandoli

Mefchino con quei Partorii piedi, &i cauailo, pofcro

poal Cartello ,
doueeraprefo Aleflandro, la qua! cofa

cdo quelli del Cartello fi fecero grandiflima marauiglia,

naanAarono ,the gente cflTi erano. Il franco Mefchino gli

edire, come ilfuo Signore era morto
,
laqual cofa non.*

eeuano credere , < la bella Diaregina dille, quando me lo

ftrarcte,ìo lo crederò . Il Mefchino comando à mo[ti,che

aneffero al campo, & egli tornò , efece portare il morto
ogrante al Cartello , eli mattina mandornoil corpo den-

tro il Caftello , e quando la donna vidde il corpomorto , al-

iò le mini al Ciclo , e laudò gli Dei , chcl'haueanocauata

dalle Aie mani , fececauarc AlefTandra , &il feroce Ambi-
lo dalla camera, doue erano in prigione , e parlando à loro

^uefta mani era,diffe:generofi Caualieri, voi hauete detto

efeteChrirtianì, però fc mi prometterete menarmi al Pa-

re mio Rè di Saragona, vi renderò le vortre arme,& caual-

perche li Caualieri Chriftiani hanno nomedi effere i più;

1 del mondo, però io mi fido di voi : l'è vctimo vn Calia»

odi fuori del Caftello, ilquaie combattè;! ohi morto Si-

rante,ilqual tradì mio Padre,ehe i'haueua fatto Capita-

nodi tutta la fulgente, e quello traditore efiendo io di anni

quattordici j era an data con quaranta Dam igei le al giardino

A a 3 ai mio
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ài mio Padre fbordeila Cinici mi prcfe e con no!» arn» menò .a queib felice fece fare Lcfto Cartel

&

h

rnE T ^chc hà prometta al migliore Caualro del mondo >o mt amaro di radetti al tHS Padre

ccererocifimo Arubano molto fe aerife edift- ri i -
Te la fame gciodiftna nonb««£^^S^S

ridde ilSrtitl^

ROf
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nocche Diareginagii luuea facto, e come ella fc ^l'cr^ rac-

comandata, chi ella era, e quello che le haueua pramefss, e
d'accordo menarono dentro il frane* Mefchin», e la bella,»

Autinifca, & il valente Trifalo . Efseodo nel Camello Diare*
gioa fé li raccomandò con raolte lagrime,& citi giurorno di

renderla à Tuo Padre,e metterla in Arracnia.c prefero il Ca-
mello doue dettero il dì, e la notte vegnente, poi U mattina
lo detteto à Piftori , come à loro haueua promelso il franco
Guerino veirit-Diaregina.Come vn Scudiero partirono coti

due guide,e non volle andar verfo la Città di Media.cemen-
do,che li Mediani nonglioffeodefscro.per quelli della Città
di Medii.ch'eran morti al la Cittì di Prelopoli,c corteggia*

do le montagne di Sagronper naoltegiornare vennera in Af-
firia.e pafsarpnn molti paelì.vno foprail lagofchiamito mò-
ie Catpio , che è tra la Città di Media, e l'Affina , e l'alt ro S
chiama monte Cordes , del qu.il monte efee vn fin e, chc_»
corre verfo Armenia maggiorerà vn lago,chc fi chiama To-
fpitus.ecofi cavalcando giurile ad Artacan,& egli passando,

in due giornate vna gran leiua, vennero verfo Armenia ma*
gua.e pafsarono il fiumefiufratres

J&: à Uro alia grande mon-
tagna detta Pauardes , &giunfero nel Rea redi Saragonaà
Vna Citta detta Arncau prefso alla Città due giornate,nella

qtialeCittà d'Artacanfù ricoaedeiura Diarcgina, efù fatto

grande houore à lei, & al Mcfchino ,& à iuoi compagni

.

Come il Meffhiìto
f
&fiui cumpuguì giunfero rtelU Città de l

t*dr* di Ditrtgina . Cap. 121,

f> luDti nella Città d'Artacan il Mcfchino, & li (noi com-
^jr pagoi, e la vezzefa Diaregina , dilse guardando verfo
ilMelchino, ò nobiliflìmi Caualieri noi Zumo nella Citta
del Padre mio , e però a voi Sa di piacere, che noi andiamo
ì fmontare alla Corte doue Ili il Locotenene , per mio Pa •

Ire, e cosifecero ,gitin:i alla Corte, lei dimandò,ehi era
Locotenente, e trono, che era vnfuo Bailo chiamato Arpa-
:o , il qual come la yìide corfe ad abbracciarla, e tolfela con

Aa 4 gran
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gran piantoci CaniIlo,Seiti gli difie; Padre mio Arparo Bi
tate honor a me ,

m 3. rarelo à quelli Canai i eri, che me ha Da <

cattata dalle mani del tradito.' Smogrante per ferra 4\ bartt
glia,airhora Arparo aadò incontrai Joro,e tutti li fece (mó
«re, e fentaofìuneate li fece alloggiare , cDiareginameol
feco tra l'altre donne la bella Amiti .fca,& Apparo fabiro mi
dò lettere al padre di Diarcgiua. Et appena/urono dirami
n nella loro camera 1 Caoalicri , che le donne vertice confi
moglie di Arparo vennero i vederli, e furono a loro porta!
molti vcftimeno,e riccamente furono vcftiti.e le donneaidomo su la Sala Reale, doue vennero gran gente deli a Cini
per veder la vezzofaDiaregiaa,e quafi tutti pieni d'alleare*
za piangcuano. E furono ordinare le Tauole per voler mai
giare, & porti àTauolafu. ogni cofa detto chiaramearepi
bocca di Diaregma come Sinogranre l'hauea per ferri rol
ta , e doue l'hauea menata , e fitti fu* fpora s e tcnu„ (a^
paerediPrefopoli, e come li CaualieriJ'haueuanocamtS
ta

,
e morto Sioogranw,. co« e A Icfiandro,^ Artibano furf

no prefì per quello
,
e tutti quelli, che vdiuaaapiaiigcuiadi

eiaudauano 1 Dei, che l'haucuano cauata dalle miai di qttd
traditore , e federato Sinogrante.

Cpmefìdattfirn^tUjyiartgha *d ArtiUn» , $ cmil'àlM
JtrilUfì d*t* *i Alefimdr», * c»mt htihr» molti

figlinoli. Cmp, aij,. \

QVeI giorno
j & quella notte fletterò nella Città d'Arti:

can )&raltraraattinamontarono.'ìcauallo,5candir«. 1

no verfo Armauria,& andò con loro Arparo con più di 1 or-
pedone a Cauallo,& li. lua doana.c Diaregioa,Sc \ntinifea

1
'

in vna carretta, molto riccamente adornata, tirata da quat.
troCaualli bianchii! primo gior.o andarono 3 vu Cifrcllé.
ch'era a mezo il camino,tta vna Città e i'altra.chiamica Ne-
llo, e la mattina feguente armati tutti à cauallo con le donai
verfo Armauria andorno , & in fu'l meao giorn r» videro ap.
pam molti at«ri4dickcprcf«o molto ipauencojGueria^

egli
,
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egli compagni fi rni/Tèro gli elmi in tefij , e eoo lelande in

Irato, che Arparo riconobbe ch'era il Padre di Diarecina_j
che vea.ua vcrfoArtacan per la lettera mandatali da Arpa!

Pohdoa Padre d. D.artgioa.vidde la Figliuola.cominciò va

«d maodò p.eti il Padre gli perdonò
, perche csnrra la fui

volen« fù tolta. II Re Polidon in mezo del Mei chino, & A-leandro cavalcando andprno allaC.rrà d'Armauru-dour fi

fecegraafcta.equandofeppeiJRè.chewibroer^ChrU
I fi.an. fù rnoItoajlegro,ela bella Diaregim pregò il PadrO,
ChC

,a fm P" mariC0

v

"° ^«fli Cau«li«ri:per qucXc
parlò,a Mefchino ilqual riTpofe, come effo no faria p£Ztadofe la non fi banaaffe.il Rè Polidon diffe, come liS
» àlon> v«a Cittì

, che fi chiama ua Bria.cn , e per quefló
feaueano fattogli Km

p

g„ma infieme
;ma quando fen

"
come haueadue F.gliuoie,diffe, che Afeffandìo di Sffinopoii «e torna macche l'altra hauerebhedata ad Arriba-

Ser^o n^ " ,'^^^^^ 16" Ambafciaw

*™.ni^,Ì. ? dato
D
in comP»g"'a 3 Sondarono in

JSd A?^ ClUa ' 18rÌ
'
&Ì" P0Chi Siorniandaronoper

« P»cfed Armenia magna.e «oliarono il Rè in uncina cheelopra il fiume A,W, e da Armeria in Armenia fono 7 bi-nate e parlò al Rè , e fù Fatto grand'hori ore al Mefeh £J[hcbbeogn, grati* ch
'
ei d imandò.c fece doppi"p*TeX«t, ad Armauna tè battea»c il Rè Polidon e leSS& Aonniica,* tm'il Reame, e dette per mos iead

: irtihSnó

churataLaunid'a.ni 14. .gn'vno fi accampanò conSfi».» andarow dal Rèd-Armenia.doue feceromSft^efinite
3ogn' VPo tornò a cara feioufe Artib.no ill ^Po-hdoa

• ,
ilquti dipoi la morte tua fù fatto Rèdi Sar^ti?

«fhsbbcmoiti Figliuoli della bella Diaregioa^hS^
valcn-
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valenti Caualieri io fatti d'arme, tra quelli n'heb',edoi>Ofl
chiamato Polidon per lo Suocero, l'aitto Gnerino per amo-
re de! Mefehino . Et quelli doi fecero tremar tutta Sorili

& acquillar«noGicrufalemme per battaglia, efurono va>

lenti Cavalieri

.

Come il Mefchino , d> Ale
fiandrà tornarono in Cefixntinepolì,

<S» il Mi/'hino andò à Bnrttz.z,» . Cap, x 1 4

.

PArtito il Mefehino,& Ale fsandro.e Trifale dal Rè Poli-

don con molta ricchezza , ereioro , ne vennero per l'-

Armenia al mar maggiore, à vnbel porro, che fi chiama Fa*

ris, & intraronoin aiate, e trouarono la Calca, [a quai hauti
uanolalciato, eoo le due Galee nauigandoperiJmar mag.
giorc, verio Coftaniinopoli n'andarono,? giù riti à CoftanrJ
nopoli fi fece grande allegrezza della lor tornata , & dello
lue Donne: Stette il Mefehino dot meli con Alefiandro , &
ingrauidò Antioifcadi vn Fanciullo,e medtftma mente s'io

grauidò Lauriain capo di doi meli, il Mefehino fi parti di

Coftantinopoli ,& Alclsandro lo accompagno con due G*.
Jere,& con gran piacere fi tornò à Durazzo,doue il Padrc,<£
la Madre hebbero grande allegrezza della fua ritornata, &
andarono il Mefehino,& Alclsandro à viritar il Ré Guizzar;
do di Puglia,e Girardo Pugliefe,e fecero gran fetta della far
tornata, e pofati alquanto (e n'andarono i Roma, e per tur-'

to dotie andauano , fi faceua grande allegrezza della lor tor-

nata . Ec ritornati à Taranto nacque àGuerinovo Figliuolo,'
alqua! pofe optine Fioramonte da Durazzo, ilqual fi valente
Cauatieroj & innamorato , vinfc molte battaglie

.

Ctmc mini A4tiun , & Ttnìfia , ry- temi il Mtfchin* bthbtj
mfltiTsgliuoli , éfcemt mot) il Mtfchin»,

Antinifcm . Ctp. 2»j,

REgnando il Mefehino con fuo Padre,& hauuto il primo
Figliuolo di Aminifca , alqualc pole nome Fioramon-

teva-
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te valente di Duna», Aleflandro il battezzò , Sin quelli
aoaomori laDuchelsa Fenifia Madre del Mcfchino. £x l'an-
no, eh ella mori s'ingrauidò Antirjiread'vn alrre figliuolo
Et Aldsandro tornò inCoaantinopoJi

, Scerai nato Vn Fl>
gliuoJo,epofelinomeGuerino, po'' n'hebbe.vrfc chiamato
Raimondo a honore.e ricordanza di Tuo Padre, poi n'heb'be
vn altro e poleli nome Arubano

, efurono valeoriflìmi Ca-
naieri. Il Melchmo hebbe vn Figliuolo, Honalenacq-io
nel tempo, che mori Mi Ione, cpofeli nome Mi Ione. E quan-
do Fioramonte hebbe dicci armi

, Miloneo'hauca fette E
morta Aotimfca

, il Mefchino deliberò abbandonare il mon-
do, e voler fare vita Uomitoria per faiuarc l'anima fa a &
mando per Girardo Pugliefe fuo Cugino,& raccomando"»
tutti iwoi figliuoli, Trillo era Bailo di Fioramonre, e flai^-
no a Diirazio; e teniua Durazzo, Dulcigno , & Anrfuari , &
hauendo jl Mefchino apparecchiato d'effer Romito, andò ìRoma, e tornato à Taranto, pofe io grauripofoUCitrà &;l
Principato

, & era molto amato da tutto il popolo , & coli
cflendo confortato, & communicato per andar in qualun-
que Deferto a far peni teaza , fi amai ò , e meri in quella buo.
na dilpofitione: Etquando morì hauca cinquanta lei anni
e nmafe Girardo S-gnore di Taranto perii figliuoli di Gueri-
no chiamilo il Mefchino . E per certi cali, cheauuencro da
poi tu gran guerra tra quei di Taranto, e Girardo Pu"liefe_»
dipoi la morte del Rèdi Puglia fuo Padre, nella qua%uerra'
mori Milane figliuolo dd Mcfchino, e perquefta guerra non
volterò quei di Taranto la Signoria del Rèdi Puglia ,ee«fii
Durazzo regnò gran tempo , che i Reali ne furono Sapori ;
chiamati di Durazzo quelli, che tegaauaoo.

IL FINE.

T A-
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Della preferite Opera

,

SOS.DIO. car.j

Come la Schiara di Borgogna furuoSignorS,

di Puglia, e del Principato di Taranto, &
di cui nacque il Melchino . cap.i. f

ComeMìlort deliberò di fare guerra ad Al-

ban eli , e fecelo per amor di Fcnifia , di cui

nacque ii Mefc ili no. cap.i. *

Come li ChrilHani andorno à Dura*», e Io prefero, e Miloa

tolfeFenifia per moglie, cap.j. T

come Milonhebbe vn Figliolo. chiamato Guerinoal ba«efl«

ma, e come perdette la Città di Dura zio , e fu meffo in*

prigioneeglijelamogTieFeoiila, cap +. io

come Seffetra fuugì eoa il fanciulIo,e fù morta e0a,& il fiuh

ciullofùveodutoàvnadiCoflantinopoli,cap.j. 11

come il Melchino fù francato per AieiTaudro , come s'inna»

moròdiElifena fonila di Aefi'andro , cip. 6. u

come l'imperator feceba«dir vn Torniamento per maritar

Blifena , cap.7. >.
1 i

Come il Mcfchino entrò nella Gioftri , e come A'eflaedro lo

guidò,& al battete moiri Signori, e Baroni, cap.8.

come AlclTandro ,& il Mele hi rm vegliarono tutu vna aorte

perdi fornire vnafoprauelta, cap.9. il

Come il Mefchino vinfe il fecondo dì la Gioftra, e come voi»

fc che A!effindrofpìafle,cht egii era, cap.ia.

con- e i I Me Ichìno tornò alla Gioftca I a terza volta , & htbbe

l'honore, c come era vellito di bianco, cap. ri, » 1

Come Elifcna parlò dell'iionoie oon dato, e Come Torindo ,a
'

Pia*;
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rimmotue tornarono dal Rè AAUadoro , dicendo non ri
edere dato il prezzo per difpetto , cap, i x ,

coroeAfriladoropofeaffediaàCoftaotinopoJi, cap Jl
come Elifeu ditte vi Ilania al Mefchino , e come AJcftàdro

tu. prelo da Piuamonte Turco, cap. 14. , ócome il Mefchino domando l 'arme,& il cauallo all'ImperaJ
to^&r ir Baroni promifero per lui, cap ij , Bcome il Mefchino fù fatto Caualicto, e prefe Torindo,& ab
battete Pinamonre morto, cap.ié. ,

come vennero «Figliuoli di A fliladoro centra il Mefchino,ecome ncvccile vno3edoinemenò prfeioni.cap 17 ticome furono cambiati tre prigioni per Aleffandro, e trattato
di combattere cinquanta contra cinquanta, cap 18eometu cambiato Aleffandro per tre Turchi , e fu fattoi
tregua per vnmefe ,cap.i ?;

'
uwtC01

come 1. Greci fe minerò in ponto alla battaglia^ furono du-cente fi reduffe in cinquanta, cap zo
tome H Mefchino parlò UH Signori Grecie come di ducen-

10 ne nmafe quaranta, e vonwndòaj Rè Afiiladoropet la
ordinata battaglia, caj.n *

J

tea labaftia fo.Chnft.am.cou li jo.TurchUap.n. „come entrarono
1 combattenti nel/a baftia, da vn can oJZ

uZT3 '

cii,quama r^ssss^
£

°5ffirf?1,
l!

cmimm con cinquanta^

r™w-T 81 ClinRlì™ vittoria, ctp.M . 40

^oì^m^e^^i ba,larc
'
& c Alcil

{
a

4-fipa-ire
4
:

& eS!l fcce mandare per gjj Aftroloei che li fa
Pcffiao direni era Aio Padre, opTx*. *P '

Ct* B*
7

come
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/Come i! Mefchino fi partì , & tulli data vna Galea , & andò

nel mar maggiore verfo la Tana . cap. ao. 49
Come il Mefch ino nauigò per il Mar maggiore , e v ide mot-

te Ci rta\Caftelli J& Vi Ile . cap.30.

come il Mefc hi no paisà l'Armenia magna,& andò al maro
Carpione fu in Albania Bianca,& poi andò al fiumeDrain.

doueirouòMacus Gigante, cap. 3 1. ji

come il Mefchino vceìle il Gigante Maeus , & la moglie , (

' quattro Figlioli . cap.31. S 1

come il Mefchino vccifevn Gigante, St come egliandòal

monte, & come trono multi morti ,&lib«rò hduiChri-

ftiaoi4iprìgione,& mangiò delle caftagn e. cap 33. 5*

cometrouò da mangiare,& mangiato, che hebbe il Mefchi-

no con i compagni fecero coniglio fra loro della miglio!

via. cap.34. 56

cerne H Mefchino fi tenne al con ffgl radei l'Armeno, e come

andò in la grande Tartari a baffa,& andorno per Mare alla

cauad'Eufratesj douenafee il detto fiume, cap, 3 5. 5!

come il Mefchino cercò l'Armenia , e giunfe al fiume doW
Lai famech lo volle farrobbare, c come egli ammazzò il

Capitano, cap. 36. 6s

come il Mefchino giunfe inMtdis, & alloggiò di fuor^ad

vn"hofter.ia,& come la Figliuola deli'hofìiero s-*innamofl

di luì,cleome lui non voifeacconfcncirc , cap. 37. 6j

Come il Mefchino andò àMcdia con meffer Brand ifio appiè-

lencandoGalla Damigella, cheera donna del Regno , li

qual perdonò al Mefchino l'ofFeia , che egli hanea tatù

advnoMatto inCorte, efeceli honore . cap.38. 6t

come il Mefchino eiTeudo à ragionare con 1 iDamigella,Ca-

lidocor del le montagne venne à Media con l'hotte, &co
me fù fatto Capitano, 8t combattè con lui . cap.39. 6i

come il Mefchino , & mefTer Brandi/io vfciroao fuori delti

Città , & fece configlio, & fece il Mefchino Capitano ,

cap. 40. 6'i

E come il Mefchino fi leuò nel con figlio, e del Sermone fatt<

i a Ili Mediani, c come ne prefero gran de conforto, e giurai

eoo
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ron di mai più non fuggire . cap.41.

Come il Mefchino fece due fchicre di Mediante cc/me com-
battete verfoLaifamech. cap.^i. 7Q

korae il Mefchino affali il campo di Calidocor ,vcòfeCali-
docor,Si il Reame rcdulTe alla obedientia della Damigel-

I Ja.edetteli per marito mefTer Brandifìo . cap*}. 7?
fComc il MerchinoC partì da Media dapoi doimefi, cht_»
I neffer Brandirlo hebbela Cc-Mia, Scarriuò il Mefchino

dal Re Pacifero . cap.44.
Come ii Mefchino Fii prefo, cpoftoin prigioni, c come la Fi-

l g ! 'i)ola del Rè Io cauò.efua liberatone. cap.4f. 76
NoinelaDamigellas'innamotèdelMelchmo.cdelibcròdi

hauerlo, come ella mandò per li duoi Mediani, Scordin»
I di d;irli ogni dì da mangiare, eap.^. 7f
(Cerne la Damigelladimandò al Rè Pacifero fuopad'e

}che il

ì

Mefchino foffe tratto di prigione, giurando egli fopra vn
libro di torre la Damigella per moglie, e come fù fatto
Capirano del Rd . cap.47. ^

ril Mefchino in capo di tre me/7 , che fù cauarodi pri-
orie fuggì, vecife il Rè Pacifero,ccome la Figliuola del
partorì vn bel Figliuolo mafehio . cap.48. 19
il Mefchino calumando dietro al fiume In dn, vna dcl-
ue guidefù morta da vca fiera , e come vccilc quella

.

il Mefchino con la guida campando per deferti luo.
eh. non trouando acqua da bere ftì affalitodà Leoni e d'-
altre fiere,e combattè con quelie^e vccilcle. esp <

'

«4
ome pattato il Mefchino la Tartaria

, giurile alla ora n mon
tagnadoueAlcflandroMagflo ferrò li Tartari in quelle e

[•vide gl'Arbori del Sole.efi monti d'India capei 'sa
ime il Mefchino paiTando l'India trouò vn Griffone 6Y ve
crlele.etrmiò gente che hauea folo vn'occhio cap <- s?,
inwil Mefchino pafsò il monte Vefpericeus , &il fiumi?»
Cance^doue trouò molte Città , & ammazzò vai-fièra
chiamata centocchio. cap.j^.'

g
une il Mcfchinogiunfc al monte Vefpericeus Jone li Pici-

Hagli
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nsglì Tartari raccoglioao il peuerc,& altre Ipeciarie

to centratane, cap.? 4. *

. ]

come il Mefchino trou ola beffi a chiamata Armaticor

quella congranfat!ca,& ingegno ycciie ,cap. 5 j.

cerne il Mefchmo andando verfo li Arbori del Sole trou

nerfe genti cnsttafatte , & attjuò à Tigliafa doue fu

ChriftUni della Centuria , cap. 5 6.

come il Mefchiaofùii'tCjCapUiuao^i T?g1iafa,ecome

vt^ re i combatter còtTli raaluasgi nemici , cap. 57.

come il Mefchino,& il iuocompagno Carifcopa romp

ro i « nemici , e tornò alla Città di Tigliafa , con gran

mo trionfo, c feda jfap.jg.

cerne il Mefchino fconfftti li nemici,e rotto il loto carri]

mafcvincitotej e come fù accorripannato à gli Arbq

5olc,e della Luna da quelli diTigliafa.cap.59.
,

come il Mcfchino paffatì molti pericoli,& paefi deferti

fc al monte doue fono gli Arbori del Sole, e della Lu

con la fua compagnia, cap.óo.

Come il Mefchino lafciò l'hofte , dicendo s'egli non tot

6n à fette dì, che ritorna/Te nelle loro contrade, e cu

lato montò à gli Arbori del Sole, cap. 61

.

•Come il Mefchino giunto 3 gli Arbori del Sole li feongii

partito fifece beffe cóli compagni dital cola, c.6u

cerne il Mefchino tornò a Tigliafa per Mare con Carifc

e [agente per terra, eie cofefirane, che egli vide pei

re, cap.éj. A
come parlilo da Tigliafa pafsò molti paci! di India,&!

nella Regione di Arcufa.e palsò ITfola B;ombana,&

uò nelle parti di Pcrfia , cap. 64.
' come il Mefchino arriuò à Lamech , e fù ar>prefentai

nauzi al Soldino 3
ediffecome l'era flato à gli Art»

Sole. «£^7986.
come il Melchino combattè con Tcnaur a Lamech , e

manforelifeceficutoil campo, cip.66.

come il Mcfchino combattete co» Teiiaur, ilqusl dom;

perdo r. anzi 2 1 Mefchino, e vinto da lui andò àxbiwftj
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